COMUNICATO STAMPA

EDRIP SI RENDE INDIPENDENTE E DIVENTA ANDERA PARTNERS

EdRIP annuncia oggi l’acquisizione della società di gestione da parte del management di comune accordo con l’azionista di maggioranza.
Parigi, Milano, 4 aprile 2018 - La società di gestione di fondi di private equity diventa totalmente

indipendente assumendo la nuova ragione sociale ANDERA PARTNERS. L’insieme della massa gestita pari a circa 2 miliardi di euro è immutata e la società di gestione mantiene l’attuale governance e il team. Andera si avvale di 55 collaboratori accomunati dalla stessa visione imprenditoriale, detiene 96 società in portafoglio e quattro strategie di investimento attraverso altrettante famiglie di fondi che sono diventati un riferimento nel mercato del private equity:
Winch Capital, Cabestan Capital, ActoMezz e BioDiscovery.
Costituita nel 2001 nell’ambito del Gruppo Edmond de Rothschild, ANDERA PARTNERS gestisce
attualmente più di 2 miliardi di euro di fondi di Private Equity, la metà dei quali raccolti negli
ultimi tre anni:


Cabestan 2 (170 milioni di euro; agosto 2016), nel segmento del LBO e del capitale di
crescita small cap in Francia;



ActoMezz 3 (315 milioni di euro; settembre 2017), come finanziamento mezzanino
small & mid cap in Francia;



BioDiscovery 5 (345 milioni di euro; febbraio 2018), fondo dedicato alle biotecnologie
e tecnologie mediche tra i più importanti in Europa;



la raccolta del fondo Winch 4, sul segmento del LBO e del capitale di crescita mid-cap
in Francia e in Italia è in corso, con un target di 350 milioni di euro.

Antoine Le Bourgeois e Gilles Nobécourt, soci della società di gestione, precisano: «Autonomia
decisionale e spirito imprenditoriale sono condizioni indispensabili per stare al passo con l’attuale accelerazione della nostra crescita e sostenere le nostre ambizioni.
«A questo cambiamento prendono parte tutti i team. Grazie a loro, e ai valori che condividono,
la nostra società di gestione ha ricevuto il debito riconoscimento di investitori, imprenditori e
manager. Grazie a loro, possiamo aprire questo nuovo capitolo in un clima di piena fiducia e

serenità per costruire una società d’investimento ambiziosa e strumentale allo sviluppo economico».

UNA NUOVA ERA
L’indipendenza della nostra società di gestione diventa realtà nel momento in cui il Private
Equity si impone come un’ asset class di attivi performante e imprescindibile in numerosi settori economici. L’indipendenza mira a consolidare le quattro strategie di gestione dei fondi di
investimento della società e a creare una forza di riferimento in Francia in Italia e a livello internazionale. L’indipendenza permetterà inoltre di proseguire la crescita della società di gestione delineatasi negli ultimi anni, in termini di offerta, di personale, di innovazione nonché
di performance.
L’organizzazione dell’impresa come società in nome collettivo, sotto la direzione di un collegio
di 10 soci, sarà mantenuta. «Il nostro modello è elemento motore della nostra crescita; essere
socio da noi significa contribuire nel contempo alla performance delle singole franchise così
come allo sviluppo della società di gestione. Al parere di ciascuno viene dato un peso significativo. Il rigore metodologico è inoltre la miglior garanzia della continuità nell’esecuzione sia per
i nostri sottoscrittori sia per le società oggetto di investimento. Questi sono in sintesi i tratti
distintivi che ci caratterizzano e determinano la nostra forza».
Questo cambiamento rappresenta una nuova tappa significativa della società di gestione, si
riflette anche in un nome nuovo, ANDERA PARTNERS, e in un nuovo universo visivo. Questo nome
simbolizza la partnership creata con gli investitori, i clienti e i team. Infatti, la parte iniziale And
suggerisce i valori di condivisione e coordinamento, mentre la parte finale Era rappresenta il
rinnovamento.
«Riflettendo sulla nuova identità, intendevamo sottolineare i nostri valori essenziali, ovvero
l’impegno e la partnership con gli imprenditori e i nostri sottoscrittori, nonché la nozione di
cambiamento di scala», commentano i due soci. «ANDERA PARTNERS ha ricevuto l’incondizionato
accoglimento da parte di tutti i nostri team».
Dall’inizio della propria attività di investimento in Italia i fondi Winch Capital hanno concluso
le operazioni F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e Turbocoating entrambe già oggetto di
cessione, Fortesan (fusione in corso con il gruppo Arcaplanet) e Sapore di Mare.

Chi è ANDERA PARTNERS
Costituita nel 2001 nell’ambito del Gruppo Edmond de Rothschild, ANDERA PARTNERS è un punto di riferimento dell’investimento non quotato in Francia e a livello internazionale. Gestisce più di 2 miliardi di euro nel settore delle
scienze della vita (BioDiscovery), del capitale di crescita e della trasmissione (Winch Capital in mid cap e Cabestan
Capital in small cap) e del debito mezzanino (ActoMezz).
Detenuta al 100% dai suoi team, ANDERA PARTNERS pone al centro delle sue preoccupazioni il servizio alle imprese e
il rispetto dei partner. La società di gestione è inoltre firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile (UNPRI)
adottati dalle Nazioni Unite e finalizzati alla messa in atto di best practice ambientali, sociali e di
governance d’impresa (ASG).

2/3

ANDERA PARTNERS prosegue la raccolta fondi sui segmenti attuali portando così la massa gestita oltre i 2 miliardi di
euro. Con sede a Parigi, ANDERA PARTNERS è una società di gestione autorizzata dall’AMF e composta da 55 persone,
di cui 40 professionisti in materia di investimenti. È organizzata in partnership e diretta da un collegio di 10 soci.
La performance dei suoi fondi, la diversità della sua offerta e il suo modello organizzativo permettono a ANDERA
PARTNERS di distingersi sui mercati in cui si sviluppa e di esservi riconosciuta come player di primo piano.
www.anderapartners.com
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