
 

 

 

 

 

ARDIAN RACCOGLIE 2,5 MILIARDI DI DOLLARI PER IL SUO ULTIMO 

FONDO DI CO-INVESTMENTO  
 

La raccolta record dimostra una crescente richiesta da parte 

degli investitori per i fondi dedicati alle operazioni  

di co-investimento 

 

Parigi, 12 settembre 2019 - Ardian, casa di investimento privata 

leader a livello mondiale, annuncia oggi di aver raccolto 2,5 miliardi 

di dollari per il suo ultimo fondo di co-investimento, Ardian Co-

Investment Fund V. 

 

Il fondo ha attratto oltre 190 investitori in Europa, Stati Uniti e 

Asia, più del triplo degli investitori che hanno investito 

precedentemente e raddoppia gli 1,2 miliardi di dollari raccolti nel 

2015 con Ardian Co-Investment Fund IV. 

 

In linea con la sua consolidata strategia di investimento, alla base 

delle performance dei sui ultimi fondi nel quartile superiore, Ardian 

Co-Investment punterà su investimenti di minoranza, accanto a 

investitori di alto livello e diversificati per dimensione 

dell’azienda, settore e geografia. Attraverso Ardian Fund of Funds, 

Ardian Co-Investment ha accesso a più di 600 investitori in tutto il 

mondo. Questa rete unica nel suo genere fornisce ad Ardian Co-

Investment la possibilità di portare avanti operazioni di livello.  

 

Gli investitori del fondo comprendono i principali fondi pensione, le 

compagnie di assicurazione, gli HNWI, le fondazioni e le istituzioni 

finanziarie, con una crescita in particolare tra i fondi pensione e 

gli HNWI. Circa la metà degli investitori del nuovo fondo hanno 

investito per la prima in un fondo di Ardian, mentre una parte 

significativa era completamente nuova all’investimento in un fondo di 

co-investimento. 

 

Benoît Verbrugghe, Membro del Comitato Esecutivo di Ardian, ha 

dichiarato: “Oltre a confermare il nostro posizionamento nell’attività 

di co-investimento, quest'ultimo fundraising dimostra come il co-

investimento possa rappresentare una porta d’accesso al mondo Ardian 

e quindi alla sua più ampia offerta”. Ardian Co-Investment unisce 

l'esperienza in materia di investimenti diretti con l’importante 

rapporto con altri investitori grazie all’attività dei fondi di fondi, 

e l'approccio che distingue Ardian nei sui investimenti a livello 
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globale, basato sulla dedizione e un servizio di eccellenza verso i 

propri investitori. Il risultato raggiunto con questo fondo è davvero 

notevole”. 

 

 

Il co-investimento, un mercato in crescita 

 

La strategia per quest'ultimo fondo di co-investimento si è 

concentrata sull'espansione significativa della base di investitori 

di Ardian. È stato il risultato di un maggiore riconoscimento delle 

potenzialità di questo segmento e di come consenta di avere una più 

ampia strategia di allocazione degli investimenti. Le dimensioni 

raggiunte dal fondo di Ardian evidenziano questa crescente domanda, 

in quanto gli investitori cercano sempre più spesso rendimenti 

diversificati e stabili.  

Dei 194 investitori totali del fondo, 153 hanno investito per la prima 

volta in un fondo di Ardian Co-Investiment e 92 erano del tutto nuovi 

ad un investimento in un fondo Ardian. La percentuale di investitori 

tedeschi è cresciuta rispetto al fondo precedente dal 17% al 22%. 

Molti si sono avvicinati a questa asset class perché attratti da un 

basso livello di rischio e da un investimento diversificato nelle 

opportunità offerte da fondi LBO di qualità. 

 

Alexandre Motte, a capo di Ardian Co-Investment e Patrick Kocsi, 

Senior Advisor, hanno aggiunto: “Stiamo assistendo a un importante 

cambiamento nell’approccio al co-investimento. Un numero 

significativo di investitori in questo fondo è completamente nuovo a 

questo tipo di attività di investimento. Pur riflettendo il nostro 

solido track record, questo dato sottolinea anche la crescente domanda 

verso questa asset class in un periodo di incertezza economica e 

politica. L’unione della nostra esperienza in materia di investimenti 

e la possibilità di accesso senza pari ai deal più interessanti, ci 

consente di offrire agli investitori la diversificazione e i 

rendimenti che cercano”. 

 

Il fondo è già investito per circa il 30% attraverso 20 operazioni. 

Tra queste figurano il co-investimento in Alvest, produttore leader 

nel settore dell'aviazione, insieme a CDPQ, e Zayo, nel settore della 

fibra ottica, insieme a EQT Partners. 

 

 

ARDIAN 
 

Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale 

con 96 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in 

Europa, nelle Americhe e in Asia. La società, la cui maggioranza è 

detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito 



imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori a 

livello globale eccellenti performance.  

Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti 

gli stakeholder, l’attività di Ardian stimola la crescita individuale, 

aziendale ed economica in tutto il mondo.  

Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, 

eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian conta su una vera e 

propria rete globale, con oltre 620 dipendenti distribuiti tra le 15 

sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, 

Milano, Parigi e Zurigo, nelle Americhe (New York, San Francisco e 

Santiago) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La società 

gestisce fondi per conto dei suoi circa 970 investitori attraverso 

cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di 

Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt. 
 

www.ardian.com 
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