
 

  

COMUNICATO STAMPA 

 
WINCH CAPITAL 4: ANDERA PARTNERS ANNUNCIA IL PRIMO CLOSING 
DEL FONDO MID-CAP A €360 MILIONI. 
 
Andera Partners realizza il primo closing del fondo WINCH Capital 4, dedicato alle 

piccole e medie imprese, superando il target iniziale di €350 milioni. Prima raccolta 

fondi realizzata da Andera Partners dopo l’uscita della società di gestione dal gruppo 

Edmond de Rothschild. Andera Partners conferma il suo ruolo di attore primario nel 

supporto delle piccole e medie imprese in Francia e in Europa. 

 
Milano, 18 luglio 2018 – Dopo aver concluso con successo la raccolta dei fondi Cabestan Capital 2, 

ActoMezz 3 and BioDiscovery 5, Andera Partners prosegue nel processo di rinnovamento dei suoi 

fondi e annuncia il primo closing di WINCH Capital 4, fondo di investimento dedicato al segmento 

delle piccole e medie imprese soprattutto in Francia e in Italia. Il successo di questa raccolta fondi 

arriva tre mesi dopo che la società si è resa indipendente e testimonia la rinnovata fiducia degli 

investitori nei fondi WINCH Capital. 

 

Oltre agli investitori storici, tra cui EIF, BPI France, Sogecap, BNP Paribas Cardif, UMR e MACSF, 

che hanno sottoscritto quote significativamente superiori a quelle finora acquisite nei fondi precedenti, 

nuovi sottoscrittori hanno partecipato a questo primo closing. Con più di €360 milioni raccolti, il fondo 

WINCH Capital 4 ha già superato il target iniziale di €350 milioni e la dimensione del fondo precedente 

WINCH Capital 3 (€300 milioni). Il final closing è previsto entro fine anno. 

 

I fondi WINCH Capital investono tipicamente in piccole e medie imprese con fatturati compresi tra i 

€30 e i 300 milioni, acquisendo quote di minoranza o maggioranza e accompagnando azionisti e 

management nel percorso di crescita. 

 

Andera Partners annuncia infine il rafforzamento del team WINCH Capital grazie all’arrivo di Vincent 

Bazzocchi(ESCP Europe; EdRCP, Bridgepoint, Groupe M6), Francesco Gonzaga (Bocconi; 

Goldman Sachs, GIC) in qualità di Senior Investment Managers e Quentin Tarasconi (HEC Paris; 

EdRCF, PAI Partners, Ardian) come Analista. 

  
Chi è Andera Partners 
Costituita nel 2001 nell’ambito del Gruppo Edmond de Rothschild, Andera Partners è un punto di riferimento degli investimenti alternativi 
in Francia e a livello internazionale. Gestisce più di 2 miliardi di euro nel settore del venture capital in Life Sciences (BioDiscovery), del 
growth e development capital (Winch Capital in mid-cap e Cabestan Capital in small-cap) e del debito mezzanino (ActoMezz). 
Detenuta al 100% dai suoi team, Andera Partners pone al centro delle sue preoccupazioni il servizio alle imprese e il rispetto dei partner. 
La società di gestione è inoltre firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile (UNPRI) adottati dalle Nazioni Unite e finalizzati alla 
messa in atto di best practice ambientali, sociali e di governance d’impresa (ESG). 
Andera Partners prosegue la raccolta fondi sui segmenti attuali portando così la massa gestita oltre i 2 miliardi di euro. Con sede a Parigi, 
Andera Partners è una società di gestione autorizzata dall’AMF e composta da 55 persone, di cui 40 professionisti in materia di investimenti. 
È organizzata in partnership e diretta da un collegio di 10 soci. La performance dei suoi fondi, la diversità della sua offerta e il suo modello 
organizzativo permettono a Andera Partners di distingersi sui mercati in cui si sviluppa e di esservi riconosciuta come player di primo piano. 
www.anderapartners.com 
 

Contatti stampa: 

http://www.unpri.org/
http://www.anderapartners.com/
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Francesco Bassini, Partner - PBV & Partners (Mob. +39 335 388366 (francesco.bassini@pbvpartners.com) 
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