
 

 

 

 

 

 
 

GLI INVESTITORI GLOBALI PUNTANO SULLA PIATTAFORMA DEDICATA AL MERCATO 

SECONDARIO DI ARDIAN, IL CUI OTTAVO FONDO HA RACCOLTO LA CIFRA RECORD DI 19 

MILIARDI DI DOLLARI, PER UNA MAGGIORE LIQUIDITÀ 
 

• Si tratta della piattaforma (di ottava generazione) più grande 

al mondo focalizzata sul mercato secondario, segnale di un 

settore che continua a maturare  

• Il mercato secondario offre la liquidità necessaria agli 

investitori in un contesto di pandemia globale COVID-19 

 

Londra/New York 2 giugno, 2020 - Ardian, una delle principali case di 

investimento private al mondo, ha annunciato oggi che l’ottavo fondo 

dedicato al mercato secondario ha chiuso con una raccolta di 19 

miliardi di dollari provenienti da investitori a livello globale. 

Le risorse a disposizione, che includono 5 miliardi di euro di impegni 

di co-investimento, superano in modo significativo i 14 miliardi di 

dollari raccolti per il precedente fondo nel 2016. 

 

Questo risultato evidenzia come il mercato secondario sia maturato 

fino a diventare una importante fonte di liquidità per gli 

investitori, tra cui compagnie di assicurazione, fondi pensione e 

family office, che cercano di riequilibrare i portafogli di private 

equity e cercano opportunità di rendimento per i risparmiatori nel 

contesto della pandemia globale COVID-19. 

 

Ardian è stato un pioniere nello sviluppo di questo mercato a livello 

globale negli ultimi 20 anni. E questo ultimo fundraising conferma la 

sua posizione di leadership. 

 

La piattaforma ha attratto 275 investitori da quasi 40 paesi in 

America, Europa, Asia e Medio Oriente, un risultato che conferma la 

natura resiliente di questa asset class considerata di grande 

interesse. Tra gli investitori, i principali fondi pensione, i fondi 

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

finanziarie.  

 

C'è stata una crescita particolarmente importante tra gli investitori 

asiatici, latino-americani e mediorientali, che riflette la base di 

clienti sempre più diversificata e internazionale di Ardian e le forti 

relazioni che la società mantiene in tutto il mondo. La piattaforma 

COMUNICATO STAMPA 



 

Ardian Funds of Funds, che comprende sia fondi di fondi primari che 

secondari, conta ora su circa 53 miliardi di dollari di asset in 

gestione, con più di 10.000 società in portafoglio attraverso i suoi 

1.600 fondi sottostanti.  

 

Vincent Gombault, Membro del Comitato Esecutivo e Responsabile di 

Ardian Funds of Funds, ha dichiarato: “Nell'attuale contesto, il 

mercato dei secondari ha un ruolo cruciale nel fornire liquidità agli 

investitori istituzionali. Si tratta di uno strumento vitale per i 

fondi pensione e per gli investitori per quanto riguarda le modalità 

di allocazione degli investimenti in private equity. 

Questo risultato per noi rappresenta un'altra pietra miliare nella 

crescita della nostra piattaforma di fondi di fondi, ma ancora più 

importante è il modo in cui mette in evidenza il continuo sviluppo 

del mercato dei secondari. Si tratta ora di un mercato maturo che 

crescerà e diventerà sempre più importante per gli investitori di 

private equity solo negli anni a venire”. 

 

Benoît Verbrugghe, Membro del Comitato Esecutivo e a capo di Ardian 

US, ha aggiunto: “La nostra ultima raccolta testimonia la forza e la 

solidità della nostra piattaforma globale, le nostre eccellenti 

capacità di gestione, le relazioni a lungo termine e i rendimenti 

costanti che abbiamo offerto ai nostri investitori. Nel corso di oltre 

due decenni, abbiamo costruito un vasto database di fondi e delle 

società di portafoglio sottostanti, che ci offre una visione unica 

del settore del private equity. Ardian è nella posizione ideale per 

sfruttare il ruolo sempre più importante del mercato secondario nella 

finanza globale”. 

 

Olivier Decannière, membro del Comitato esecutivo e a capo di Ardian 

UK, ha commentato: “Questo dimostra chiaramente la fiducia degli 

investitori in Ardian e nella piattaforma dei secondari che abbiamo 

sviluppato nel corso degli anni. La nostra capacità di offrire ai 

nostri investitori un'esposizione diversificata di private equity 

sostenuta da forti rendimenti è più rilevante e convincente oggi di 

quanto non lo sia mai stata”. 

 

 

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, 

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 680 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 1.000 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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