COMUNICATO STAMPA
EQUITA ANNUNCIA L’OTTAVO INVESTIMENTO DEL SUO FONDO DI PRIVATE
DEBT AFFIANCANDO EOS INVESTMENT MANAGEMENT NELL’ACQUISIZIONE DI
NERONOBILE
Milano, 30 ottobre 2018
Equita annuncia l’ottavo investimento del suo fondo di private debt in Neronobile, società attiva nella progettazione e
produzione delle capsule compatibili per caffè da oltre 16 anni.
Il fondo Equita Private Debt Fund, guidato da Paolo Pendenza, ha infatti affiancato EOS Investment Management
nell’acquisizione di Neronobile, sottoscrivendo per intero un prestito obbligazionario subordinato di Euro 8,9 milioni
emesso dal veicolo d’investimento controllato dallo stesso fondo di private equity.
Neronobile, fondata nel 2002, è uno dei leader del mercato italiano delle capsule compatibili, e produce e
commercializza i suoi prodotti per tutti i principali operatori di mercato come Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza e
Caffitaly. La società, basata a Sarcedo (VI), vanta un fatturato annuo di circa Euro 20 milioni, un sito produttivo
composto da 19 linee produttive all’avanguardia ed una struttura organizzativa particolarmente efficiente. Nel 2017,
Neronobile ha prodotto oltre 200 milioni di capsule.
Con l’operazione, la società di gestione di fondi di investimento EOS Investment Management, si affianca alla famiglia
Furia con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita della società nel proprio settore di riferimento.
«Con l’investimento in Neronobile – commenta Paolo Pendenza, gestore del Fondo Equita Private Debt Fund –
acceleriamo ulteriormente il deployment del nostro fondo, ormai investito al 70%. Neronobile rappresenta un target
ideale, in un mercato caratterizzato da forte crescita ed elevata redditività. Questo investimento, insieme agli altri già
presenti in portafoglio, conferma la capacità di Equita di supportare il private equity, offrendo soluzioni mirate ad
ottimizzare la struttura del capitale e massimizzare i ritorni».
Equita è stata assistita, per la parte legale, dagli avvocati Alessandro Fosco Fagotto ed Edoardo Galeotti dello Studio
Dentons.
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Equita è una investment bank indipendente, partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con 45 anni di esperienza. Il
modello di business è chiaro e focalizzato: l’attività di Sales & Trading su titoli azionari, obbligazionari e derivati per clienti istituzionali nazionali e
internazionali è affiancata da una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il
Proprietary Trading, che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione degli strumenti finanziari, e l’Alternative Asset Management,
che oltre alla gestione tradizionale di portafogli concentrati comprende gestioni innovative di private debt e private capital come la SPAC, completano
la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Inoltre, tutte le linee di business sono continuamente supportate da un team di Ricerca riconosciuto
per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e
internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano, con focus sulle mid & small caps.
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