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WINCH CAPITAL 3: RACCOLTA RECORD PER IL NUOVO FONDO DI 

DEVELOPMENT / GROWTH CAPITAL DEDICATO ALLE PMI WINCH 

CAPITAL  

 

A meno di un anno dall’avvio della raccolta, Edmond de Rothschild Investment Partners annuncia 

la chiusura definitiva del nuovo fondo Winch Capital 3 a 300 milioni di euro, ben oltre l'obiettivo 

iniziale. L’importo rappresenta la più importante raccolta fino a oggi realizzata per un fondo Winch 

Capital. 

 

In un contesto economico e finanziario complesso, questo risultato conferma la solidità del settore del 

development/growth capital in Francia e in Italia oltre a mostrare, soprattutto, un segnale di rinnovata fiducia da parte 

degli investitori nei confronti del team di Edmond de Rothschild Investment Partners, che è riuscito a raccogliere 300 

milioni di euro in meno di un anno, ben oltre l’obiettivo iniziale.  

"Il nostro obiettivo era di chiudere il fondo a 250 milioni di euro - dichiara Pierre-Michel Passy, Presidente di Edmond 

de Rothschild Investment Partners - ma in meno di un anno siamo riusciti a raggiungere l'hard cap di 300 milioni di 

euro dopo aver diminuito la quota di ingresso degli ultimi investitori del fondo. Il successo di questa raccolta è stato 

facilitato dalla forte fidelizzazione della nostra clientela, con 23 investitori istituzionali del fondo precedente Winch 

Capital 2 che hanno deciso di investire anche in Winch Capital 3, con un rapporto di reinvestimento del 140%”. 

Il team è stato in grado di attirare anche nuovi investitori istituzionali di alto livello, come il Fondo Europeo per gli 

Investimenti (FEI) e SOGECAP. 10 investitori istituzionali, tra i quali il Gruppo Edmond de Rothschild, hanno investito 

più di 15 milioni di euro ciascuno.  Al loro fianco ci sono nomi prestigiosi quali Bpifrance, BNP CARDIF Assurances e 

CNP Assurances che hanno deciso di destinare un importo significativo ai gestori di Winch Capital 3. Il fondo, inoltre, 

ha riscontrato un forte interesse anche da parte di singoli investitori e di family office, che rappresentano quasi il 10% 

della raccolta. 

"Il successo ottenuto da Winch Capital 3 nei confronti dei nostri clienti privati e istituzionali - afferma Vincent Taupin, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edmond de Rothschild (Francia) - dimostra come il fondo rappresenti 

una parte importante dell'offerta globale della nostra Banca per accompagnare gli imprenditori nel loro sviluppo".  

Il fondo Winch Capital 3 ha già un interessante pipeline di opportunità di investimento. "Siamo lieti di dare il via a 

questo nuovo fondo con una prima operazione già conclusa e tre accordi di esclusiva relativi a nuove opportunità di 

investimento" conclude Antoine Le Bourgeois, Partner di Edmond de Rothschild Investment Partners. 
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LA STESSA STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO WINCH CAPITAL 2 

In linea con il fondo precedente, Winch Capital 3 si pone l’obbiettivo di affiancare gli imprenditori, che comunque hanno 

vocazione a restare importanti azionisti delle società investite, e di aiutarli a realizzare i progetti di crescita e di 

trasformazione delle loro aziende. Il Fondo si rivolge a imprese profittevoli, con forti posizionamenti sui rispettivi 

mercati, un significativo potenziale di crescita e con un fatturato compreso tra i 30 e i 300 milioni di euro. 

Winch Capital 3 punta a costruire un portafoglio di circa 15 aziende principalmente in Francia e in Italia e a investire tra 

i 7 e i 25 milioni di Euro su ogni operazione, pur mantenendo un elevato potenziale di reinvestimento.  

Il focus di investimento è su imprese e su strutture caratterizzate da una bassa leva finanziaria al fine di favorire la 

massima attenzione al tema della crescita. Inoltre Winch Capital 3 concentrerà la propria attività in Società con una 

forte vocazione internazionale. 

Il Fondo, inoltre, è stato uno dei primi ad avere ottenuto il marchio "Bpifrance Export". 

 

 

A proposito di Edmond de Rothschild Investment Partners 

Edmond de Rothschild Investment Partners è il riferimento nel private equity del Gruppo Edmond de Rothschild. Il Gruppo è specializzato 

nell’asset management e nel private banking con 133 miliardi di Euro in gestione e circa 2.800 dipendenti presenti in 31 uffici, succursali e filiali 

in tutto il mondo. Fondato nel 1953, il Gruppo è presieduto dal 1997 dal barone Benjamin de Rothschild.  

 

Edmond de Rothschild Investment Partners, con sede a Parigi e uffici a Lione e Milano, ha attualmente circa 1,2 miliardi di Euro in gestione nei 

settori life science, small-cap e mid-market development / growth capital e può contare sull’esperienza di 23 professionisti del settore del private 

equity. In particolare, nel segmento mid-market Edmond de Rothschild Investment Partners gestisce Winch Capital 3, un fondo di 300 milioni di 

euro raccolti nel 2014, che offre soluzioni per le PMI francesi e Italiane che hanno come obiettivo principale la crescita anche attraverso la 

riorganizzazione della loro struttura azionaria. I suoi predecessori, Winch Capital (165 milioni di Euro, lanciato nel 2005) e Winch Capital 2 (250 

milioni di euro, lanciato nel 2010), sono già completamente investiti e hanno in portafoglio una ventina di piccole e medie imprese (in Italia le 

operazioni F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini già oggetto di cessione e Unitedcoatings Group). Gli investimenti italiani di Edmond de 

Rothschild Investment Partners sono effettuati attraverso Winch Capital 3 cui si affianca Winch Italia controllato da Mast Capital Partners, advisor 

indipendente gestito da Massimo Massari e Luca Ravano già riferimento esclusivo di Edmond de Rothschild Investment Partners in Italia. 

Winch Capital 3 è un fondo chiuso di capitale di rischio non soggetto all'approvazione dell'Autorità francese dei mercati finanziari e può adottare 

regole di investimento eccezionali. Winch Capital 3 investe prevalentemente in società non quotate che sono soggetti a rischio di perdita del 

capitale, a rischio di gestione discrezionale e a rischio di liquidità. 
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