Montefiore Investment investe nel gruppo Pierre & Vacances
Center Parcs tramite il fondo Nov Tourisme
Milano, 21 settembre 2022. Montefiore Investment, società di private equity specializzata negli
investimenti in PMI, partecipa, attraverso il fondo Nov Tourisme, all'operazione di ristrutturazione del
capitale del gruppo Pierre et Vacances Centre Parcs (PVCP), guidata da Alcentra, Fidera e Atream.
L'investimento del fondo Nov Tourisme è stato effettuato congiuntamente a Bpifrance, tramite il suo
fondo France Investissement Tourisme 2, in un veicolo creato ad hoc e guidato da Atream.
Montefiore prosegue così il suo supporto attivo nel settore turistico francese, accelerando lo sviluppo di
Nov Tourisme, con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore. L'operazione, condotta dal consorzio
di investitori, consente al gruppo PVCP di rafforzarsi dal punto di vista finanziario e di implementare il
proprio piano "Reinvention 2025" con il sostegno di un nuovo team di gestione e sotto la guida di un
nuovo consiglio di amministrazione.
Fondato nel 1967, Pierre & Vacances Centre Parcs è il principale attore europeo nel mercato delle case
vacanze e degli spazi ricreativi. I suoi 6 marchi - Pierre & Vacances, Center Parcs, Adagio, Maeva.com,
Sunparks e Villages Nature - possiedono e gestiscono oltre 43.500 strutture ricettive, che contano 8
milioni di visitatori all'anno, in quasi 300 città nel mondo.
Gli obiettivi strategici di "Reinvention 2025" includono uno sviluppo immobiliare ambizioso e il
miglioramento della customer experience, accelerando in particolare la digitalizzazione.
Eric Bismuth, Presidente di Montefiore Investment, ha commentato: “Partecipare alla
ristrutturazione di PVCP significa entrare a far parte di un Gruppo leader nel settore del turismo e
supportarlo nella sua trasformazione dinamica. Il progetto Reinvention 2025, guidato da un team di alto
livello, si basa su un solido know how e marchi con una forte reputazione. Questo investimento dimostra
l'esperienza dei nostri team nel supportare grandi gruppi turistici in Francia e in Europa. Come tutti gli
investimenti di Nov Tourisme, anche questa partecipazione contribuisce al rilancio del settore turistico,
in totale sintonia con la mission del veicolo”.
Lanciato alla fine del 2020 su iniziativa della Fédération française de l'Assurance e della Caisse des
Dépôts, il fondo Nov Tourisme presenta attualmente un portafoglio di tredici società in crescita, ciascuna
con un forte potenziale di sviluppo.

Montefiore Investment
Fondata nel 2005, Montefiore Investment è una società di private equity specializzata negli investimenti in PMI in
Francia. In 15 anni di attività, il fondo ha dimostrato di poter trasformare le PMI francesi in gruppi leader a livello
europeo. Grazie alla sua grande esperienza e competenza nel settore, Montefiore Investment supporta con
successo le aziende nei loro progetti di crescita e sviluppo. Il suo track record lo rende uno dei principali fondi
francesi di private equity operativi nel mid-market. Con sede a Parigi, Montefiore Investment gestisce oltre 2,3
miliardi di euro di asset, investendo tra 5 e 200 milioni di euro per ogni azienda. La società sta inoltre sviluppando
un ulteriore business legato agli investimenti immobiliari. Dal 2020 Montefiore Investment è stata scelta anche per
gestire il fondo Nov Tourisme, dotato di 175 milioni di euro e parte del programma "Assureurs - Caisse des Dépôts
- FRR - Relance Durable France".
Per maggiori informazioni: https://montefiore.eu/en/
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