EQT Fund Management S.a r.
26A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg

COMUNICATO STAMPA

23 febbraio 2018

EQT chiude l’ottavo fondo Equity con una raccolta pari a 10,75 miliardi di euro
rafforzando la propria leadership come investitore di private equity e come
azionista di riferimento
•

EQT VIII chiude la raccolta in un unico closing (first and final close) con un hard cap di €10,75
miliardi ($13,2 miliardi)

•

Gli investitori hanno dimostrato un forte supporto all’approccio di EQT quale azionista e
investitore responsabile focalizzato sulla crescita e la sostenibilità nel tempo di aziende di alta
qualità

•

La raccolta si è conclusa in meno di sei mesi dopo il lancio ufficiale di EQT VIII a settembre
2017

EQT annuncia oggi che l’ottavo fondo nell’ambito della strategia di investimento in Equity, EQT VIII (o
il "fondo") ha chiuso la raccolta in unico closing (first and final close) con un hard cap di €10,75
miliardi. Il fondo è stato lanciato ufficialmente a settembre 2017.
La domanda da parte degli investitori attuali e di nuovi investitori è stata significativa, con circa il 70%
delle adesioni da parte di investitori già presenti nel fondo Equity precedente, EQT VII.
“Il successo della raccolta di EQT VIII conferma il supporto all’approccio di EQT sia per quanto
riguarda lo stile di investimento sia per la modalità di gestione delle proprie partecipate. Siamo
estremamente orgogliosi di avere avuto una tale dimostrazione di fiducia da parte dei nostri investitori
e siamo fortemente intenzionati a sfruttare l'esperienza di EQT nel cercare opportunità di investimento
in aziende solide e con forte potenziale di crescita. EQT ha l’ambizione di creare valore sostenibile nel
tempo aiutando le proprie aziende ad esprimere al meglio il loro potenziale tramite il supporto del suo
eccellente network di Industrial Advisor e dell’Investment Advisory team di EQT Partners”, commenta
Federico Quitadamo, Director nell’Investment Advisory team di EQT, “Dopo l’acquisizione nel 2016
da parte del fondo EQT VII di LimaCorporate, azienda italiana produttrice di dispositivi medici che
offrono soluzioni ortopediche ricostruttive, l’Italia continua ad essere un mercato di grande interesse
per EQT che intende incrementare il proprio focus sul Paese ed esplorare ulteriori opportunità di
investimento con EQT VIII”, conclude Quitadamo.
EQT VIII proseguirà la medesima strategia di investimento dei precedenti fondi Equity di EQT. I fondi
Equity di EQT hanno un significativo track record nel mantenere le proprie aziende al passo con i
tempi rendendole competitive e pronte ai cambiamenti sia di mercato che tecnologici: le società in
portafoglio hanno registrato in media un aumento annuo del fatturato pari al 10% e un incremento dei
profitti del 13% durante il periodo di proprietà del fondo. Il fondo investirà in società di elevata qualità
con forte potenziale di crescita utilizzando il caratteristico approccio di EQT alla creazione di valore,
una piattaforma globale, l'esperienza nella digitalizzazione e un consolidato modello di governance
per incrementarne le performance. Attraverso un approccio tematico e settoriale e attraverso team
locali, EQT intende trovare opportunità di investimento uniche nei mercati target di EQT VIII. Le
opportunità di investimento saranno ricercate principalmente in Europa concentrandosi su tre settori

chiave, Healthcare, TMT e Servizi, e investendo in maniera selezionata nei settori della tecnologia
industriale e dei beni di consumo.
Nell’utilizzo del fondo, EQT VIII farà leva sull'esperienza dell’Equity Investment Advisory team di EQT
Partners, così come sugli specialisti del proprio network di Industrial Advisor indipendenti.
In Italia, EQT è azionista di riferimento di LimaCorporate, un'azienda italiana produttrice di dispositivi
medici che offrono soluzioni ortopediche ricostruttive con prodotti che coprono l'intera gamma della
ricostruzione di grandi articolazioni ed estremità. LimaCorporate è stata fondata nel 1945 dalla
famiglia Lualdi la quale è ancora presente nella compagine azionaria della società. EQT VII ha
acquisito LimaCorporate nel 2016 con un piano di creazione di valore volto ad accelerarne
ulteriormente la crescita globale in nuovi mercati ed in particolare negli Stati Uniti, in quanto maggiore
mercato a livello globale per l’ortopedia, sfruttando appieno la piattaforma globale dell’azienda e
l’eccellenza del suo portafoglio prodotti per la ricostruzione delle estremità.
Thomas von Koch, CEO e Managing Partner di EQT Partners, ha dichiarato: “EQT VIII segna un'altra
pietra miliare nella nostra strategia di lungo termine, affermando la posizione di EQT come primaria
società di investimento a livello globale. La nostra strategia, fondata sulla visione di EQT di diventare
l’investitore e l’azionista di riferimento più stimato, è quella di far diventare EQT VIII la destinazione
ideale per le aziende orientate alla crescita e allo stesso tempo di essere un partner imprenditoriale
responsabile nelle comunità sociali in cui operiamo”.
La raccolta fondi è stata guidata dal team di Investor Relations interno di EQT Partners. Jussi
Saarinen, Partner e Responsabile Investor Relation, conclude: “Siamo onorati dalla fiducia che gli
investitori hanno dimostrato nei confronti di EQT e siamo molto felici della loro elevata qualità come
partner in questo fondo”.
EQT VIII è supportato da una base di investitori blue chip globali che include, tra gli altri, AP2, AP6,
Ardian, Argentum, CNP Assurances, Daido Life Insurance Company, The Dai-ichi Life Insurance
Company, Danske Bank Wealth Management, Elo, Fubon Life Insurance Company, GIC, GoldPoint
Partners, HarbourVest Partners, Harel Insurance, Ilmarinen, Keva, The Andrew W. Mellon
Foundation, Nan Shan Life Insurance Company, The New York City Retirement Systems,
Northwestern Mutual Life Insurance, P+, Partners Group, PFA Pension, Sampension, Signal Iduna,
Teacher Retirement System of Texas, Teachers’ Retirement System of the State of Illinois,
TryghedsGruppen, Universities Superannuation Scheme e Varma.
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EQT
EQT è una delle principali società di investimento con una raccolta di circa 49 miliardi di euro in 26
fondi. I fondi EQT detengono un portafoglio di aziende localizzato in Europa, Asia e Stati Uniti con un
fatturato complessivo di oltre 19 miliardi di euro e circa 110.000 dipendenti. EQT lavora con le aziende
in portafoglio per ottenere crescita sostenibile, eccellenza operativa e leadership di mercato.
Per maggiori informazioni: www.eqtpartners.com

Informazioni sul fondo EQT VIII
EQT VIII è un fondo di 10,75 miliardi di euro che punterà principalmente a investire in aziende tramite
una quota di controllo, nonché a partecipare con quote d’influenza significativa in società con forti
posizioni di mercato, notevole potenziale di crescita sia dei ricavi che degli utili, significativi flussi di
cassa e una solida piattaforma in grado di mantenere e attirare manager di alta qualità. EQT VIII
punta a realizzare investimenti che variano dai 150 milioni a 1 miliardo di euro. L’area geografica
principale sarà l’Europa e il fondo concentrerà principalmente gli investimenti nei settori Healthcare,
TMT e Servizi.
La raccolta fondi per EQT VIII è attualmente chiusa. Pertanto, quanto sopra non costituisce né forma
parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di
prodotti finanziari, né ad impegnarsi in qualsiasi altra transazione.
This press release is a translation of the original in English and for information purposes only. In case
of a discrepancy, the English language version shall prevail.

