COMUNICATO STAMPA

ITALMOBILIARE SPONSOR DEL QUARTO FONDO DI CLESSIDRA
Primo closing del fondo Clessidra Capital Partners 4 a circa 270 milioni di Euro

Milano, 15 giugno 2021. Italmobiliare -già investitore del fondo Clessidra Capital Partners
3- sarà sponsor del fondo Clessidra Capital Partners 4, con un commitment al primo closing
di 75 milioni di euro.
Il collocamento ha raggiunto la soglia di circa 270 milioni di euro e ha registrato una
partecipazione significativa di sottoscrittori dei fondi precedenti, che includono alcuni
primari investitori istituzionali italiani. Le prossime fasi di raccolta del fondo, che ha un
target di raccolta complessivo pari a 500 milioni di euro, si incentreranno su investitori
italiani ed esteri.
“Con questo commitment” sottolinea il Consigliere Delegato di Italmobiliare Carlo Pesenti
“si conferma il ruolo di Italmobiliare a supporto della strategia di Clessidra come primario
gestore di fondi di private equity in Italia e a potenziale vantaggio di tutti gli investitori del
fondo. I risultati molto positivi del fondo Clessidra Capital Partners 3 e lo scenario attuale
confermano come la finanza alternativa possa essere uno strumento strategico per lo
sviluppo di aziende italiane leader nel proprio settore di riferimento e dall’elevato
potenziale”.

Clessidra Private Equity SGR è la società leader nel mercato italiano della gestione di fondi
di private equity, con oltre 2,5 miliardi di euro di impegni di capitale complessivi. Fondata
nel 2003, Clessidra Private Equity SGR SpA è controllata da Clessidra Holding SpA, la
quale è detenuta al 100% da Italmobiliare SpA, la holding di investimenti italiana
controllata dalla famiglia Pesenti. Dalla fondazione, sono stati completati 24 investimenti
per un ammontare complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro e un Enterprise Value
aggregato di oltre 18 miliardi di euro. Nello stesso periodo, sono state concluse 27
operazioni di add-on per le società in portafoglio. La società gestisce attualmente i fondi
Clessidra Capital Partners II, 3 e 4.
Italmobiliare è una Investment Holding che detiene e gestisce un portafoglio diversificato
di investimenti e partecipazioni, con una visione strategica sostenuta da una storia
finanziaria e industriale di oltre centocinquant’anni. La società, quotata alla Borsa italiana,
ha un Net Asset Value di circa 1,8 miliardi di euro.

Disclaimer

Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”).
Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad
eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed
incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono,
o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento
su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette
dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime,
cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle
condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che
all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
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