
 

	  
LBO	  France,	  finalizzato	  accordo	  per	  l'acquisizione	  della	  maggioranza	  di	  Polis	  

Fondi	  SGR	  
 
Milano, 26 maggio 2021 – LBO France, operatore indipendente e tra le maggiori realtà del private 
equity in Europa con 6,3 miliardi di euro di capitale raccolto, annuncia di aver raggiunto un accordo con 
gli altri azionisti finalizzato all’acquisizione di una quota di maggioranza di Polis Fondi SGR, società di 
gestione del risparmio operativa nel mercato italiano della gestione di fondi alternativi immobiliari e di 
crediti. 
 
L’acquisizione di Polis Fondi SGR è in linea con i piani di crescita in Italia di LBO France e rappresenta 
il primo investimento della società nel mercato italiano del real estate, settore in cui in Francia vanta una 
solida e ultraventennale esperienza. In Italia, LBO France è attiva da oltre dieci anni negli investimenti 
di private equity in small cap italiane e nel financing di infrastrutture energetiche, in particolare nel 
settore delle rinnovabili. 
 
Da vent’anni Polis Fondi SGR rappresenta un punto di riferimento nel comparto della strutturazione e 
della gestione di veicoli d’investimento immobiliari destinati alla clientela istituzionale e la società è stata 
la prima in Italia a proporre fondi di crediti deteriorati sottoscritti, ad oggi, da oltre 40 istituti bancari. Con 
un’offerta di strategie diversificata, dai settori più tradizionali a quelli più innovativi, Polis Fondi SGR 
gestisce oggi asset per un valore di circa un miliardo di euro.   
 
Robert Daussun, CEO di LBO France, commenta: “Questa acquisizione è finalizzata a sostenere la 
crescita ulteriore di Polis Fondi SGR, rafforzandone in particolare le strategie pan-europee e il 
segmento degli NPL. L’operazione conferma, inoltre, il nostro impegno a sviluppare la presenza di LBO 
France sul mercato italiano collaborando con le principali istituzioni finanziarie italiane, dato che Banca 
Popolare di Sondrio, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banca 
Valsabbina e Unione Fiduciaria rimangono al nostro fianco come azionisti di Polis". 
 
Paolo Berlanda, Amministratore Delegato di Polis Fondi SGR, afferma: “Ritengo estremamente 
importante aver portato a termine questa operazione, che costituisce un traguardo molto significativo 
per la nostra SGR e per tutti i nostri partner. L’ingresso di LBO France rappresenta infatti una grande 
opportunità di crescita e sono certo che contribuirà a rafforzare la presenza di Polis sui mercati di 
riferimento, garantendo altresì la continuità di tutte le operazioni in essere e dell’attuale team di 
gestione”. 
 
Nell’operazione, che verrà perfezionata non appena ottenuta dalla Banca l’Italia la prevista 
autorizzazione, LBO France è stata assistita da EY in qualità di advisor finanziario e da Orrick per i 
profili legali. Polis Fondi SGR e i suoi azionisti si sono avvalsi della consulenza di Deloitte, in qualità di 
M&A advisor, e dello studio Legance per gli aspetti di natura legale.  
 

*** 
LBO France 
 
Presente da oltre 30 anni nel segmento non quotato europeo, uno dei principali attori del private equity con 6,3 
miliardi di euro di capitale raccolto, LBO France è stata una società indipendente sin dalla sua creazione. La sua 
strategia ruota attorno a 4 assi di investimento guidati da team dedicati: (i) private equity Mid Cap tramite fondi 
White Knight e Small Cap tramite fondi Hexagon / Small Caps Opportunities, (ii) il venture tramite fondi SISA / 
Digital Health, (iii) l’immobiliare tramite fondi White Stone e Lapillus, (iv) il debito. LBO France è posseduta al 100% 
dal suo management e ha circa 60 professionisti. www.lbofrance.com  
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