A Green Arrow gli zaini Invicta
per superare quota 100 milioni
E il business diventa sostenibile
marco frojo, milano

L’operatore di private equity accelera lo sviluppo del suo portafoglio sociale:
punta a entrare nelle piccole e medie aziende che vincono nonostante la crisi
operatore di private
equity Green Arrow Capital ha dato un deciso
colpo di acceleratore allo sviluppo del proprio business
nell’ultima parte del 2018. A settembre ha infatti chiuso il Fondo 3 di
private equity raggiungendo un
commitment totale pari a 230,6 milioni di euro, fondo che ad ottobre
ha subito messo a segno la sua prima operazione con l’acquisizione
del gruppo Seven-Invicta. La proprietà del produttore torinese di
zaini sarà così suddivisa: al fondo
gestito da Green Arrow Capital andrà il 55% del capitale, mentre il restante 45% farà capo a tre dei soci
storici della società: Aldo Di Stasio
(25%), Bruno Di Stasio (10%) e Roberto Di Stasio (10%). L’obiettivo dell’operazione è quello di portare la società a superare i 100 milioni di euro di fatturato nei prossimi 4-5 anni
con una significativa presenza all’estero. Fondato dalla famiglia Di Stasio nel 1973, il gruppo Seven ha chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato
di 80 milioni di euro, con una cresci-
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ta nell’ultimo triennio di oltre il
30%. Green Arrow Capital Sgr, per
parte sua, ha così rafforzato la propria posizione come uno principali
operatori italiani indipendenti nel
panorama degli investimenti alternativi, con asset in gestione pari a
circa 1,3 miliardi di euro. Dalla sua
fondazione (risalente a 15 anni fa)
ad oggi, la Sgr fondata da Eugenio
de Blasio ha raccolto oltre 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a
enti istituzionali (banche, fondi sovrani, fondazioni bancarie, fondi
pensioni e assicurazioni) con una
quota del 30% proveniente dall’estero. Green Arrow Capital opera
oggi in tre diverse strategie di investimento, private equity, private
debt e energy & infrastructure, ed
ha in programma di espandere la
sua attività con un fondo dedicato
al credit recovery.
«Nonostante il contesto nazionale non sia assolutamente tra i più favorevoli siamo molto soddisfatti
dei risultati ad oggi raggiunti per il
2018 - afferma Eugenio de Blasio,
fondatore e managing partner di
Green Arrow Capital e amministratore delegato della Sgr - Il nostro
obiettivo era da tempo quello di accelerare il processo di crescita e
creare una delle più importanti
piattaforme indipendenti a livello
paneuropeo. Dopo aver superato
una agguerrita concorrenza internazionale per l’acquisizione, perfezionata lo scorso maggio, del 100%
di Quadrivio Capital Sgr (oggi
Green Arrow Capital Sgr), abbiamo
completato in agosto la raccolta
del Fondo Private Equity 3 con oltre 230 milioni e concluso positivamente l’operazione di Seven-Invicta». Il team del Fondo 3, guidato dal
Nicola Pietralunga, lavora insieme
dal 2010 avendo gestito le attività
di disinvestimento del Fondo 1 (concluse a giugno 2016) e le attività di
investimento e dismissione del Fondo 2 (concluse in agosto 2018). Il precedente Fondo 2, con una dimensione di 150 milioni e vintage 2010, ha
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terminato ad agosto 2018 le dismissioni del portafoglio, realizzando in
circa otto anni un ritorno netto per
gli investitori di oltre il 16%. Adesso
Green Arrow Capital si appresta a
concludere la raccolta del fondo di
Direct Lending a circa 140 milioni
di euro, creando così il più grande
fondo italiano in questo settore. Entro la fine del 2018 è inoltre previsto
il lancio del primo fondo italiano focalizzato sugli Special credits con
un obiettivo di raccolta di 200 milioni che sarà seguito da ulteriori
nuovi fondi nel 2019. «Stiamo dunque proseguendo con successo nella nostra strategia di espansione
che ci porterà a essere una piattaforma di riferimento per investimenti nell’economia reale con un
team di professionisti e tre comparti di investimento, infrastrutture,
private equity e private debt - conclude de Blasio - Quest’ultime due
sono leve necessarie per lo sviluppo delle Pmi italiane di eccellenza,
da sempre tessuto economico e produttivo del nostro Paese».
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