COMUNICATO STAMPA

IDeA CCR, fondo gestito da IDeA CAPITAL FUNDS SGR, investe
nell’illuminazione architettonica TARGETTI SANKEY S.p.A.
Milano, 8 marzo 2017 - IDeA Corporate Credit Recovery I (“ IDeA CCR I”), primo fondo di
DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da IDeA Capital Funds SGR (società del
Gruppo DeA Capital), ha perfezionato l’investimento in Targetti Sankey S.p.A. (“Targetti”),
storica società italiana operante nell’illuminazione architettonica.
IDeA CCR I ha perfezionato l’acquisto del 100% del pacchetto azionario di Targetti
nell’ambito dell’operazione di risanamento e rilancio della Società.
Dal 1928 Targetti progetta e produce apparecchi d’illuminazione architettonica per interni
ed esterni, con una forte presenza internazionale consolidata grazie ad una rete di filiali
diffusa nei principali mercati europei ed extraeuropei: Francia, Spagna, Regno Unito, Russia,
Stati Uniti, Emirati Arabi e Cina.
L’ingresso del fondo IDeA CCR I permetterà alla Società di accelerare il percorso di sviluppo a
livello internazionale, valorizzando l’importante know-how tecnologico e progettuale,
patrimonio della Società nonché un brand storico del Made in Italy.
Nell’operazione sono intervenuti Vitale&Co in qualità di advisor dei venditori e gli studi
legali Studio Legale Associato Linklaters e CBA Studio Legale Tributario.
IDeA Corporate Credit Recovery I
IDeA CCR I è il primo fondo di DIP (“Debtor-in-Possession”) Financing italiano. Lo scopo del
Fondo è di contribuire al rilancio di imprese italiane di medie dimensioni, in tensione
finanziaria, ma con fondamentali industriali solidi. Il Fondo si compone di due comparti:
Comparto Crediti e Comparto Nuova Finanza. Al Comparto Crediti hanno contribuito sette
banche ovvero UniCredit, BNL e BNP Paribas, Banca Popolare di Vicenza, MPS, BPM e
Biverbanca, che hanno ceduto al fondo i propri crediti verso 8 aziende, già individuate, in
cambio di quote del Fondo. Il Comparto Nuova Finanza ha raccolto, sia presso investitori
italiani (oltre a DeA Capital S.p.A., sponsor del fondo, investitori istituzionali e alcuni Family
Office), sia presso investitori internazionali (Gruppo HIG Capital), il commitment per le
risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese.

IDeA Capital Funds SGR S.p.A.
IDeA Capital Funds SGR S.p.A., fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital
S.p.A., società del Gruppo De Agostini attiva nell’Alternative Asset Management. IDeA è uno dei
principali asset manager indipendenti italiani nel settore del private equity, con 2,2 miliardi di Euro di
masse gestite, investite sia in fondi di fondi globali, sia in fondi diretti che investono prevalentemente
in aziende italiane. IDeA gestisce quattro fondi di fondi (IDeA I Fund Of Funds, Icf II, IDeA Crescita
Globale, Icf III), un fondo di co-investimento “diretto” che investe in quote di minoranza di aziende
prevalentemente italiane di piccole-medie dimensioni (IDeA Opportunity Fund I), due fondi Tematici
(IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile e IDeA Taste of Italy). Da aprile 2015 gestisce il
fondo Investitori Associati IV. Nel giugno 2016 ha lanciato il fondo IDeA Corporate Credit Recovery I.

Per informazioni
Ufficio stampa De Agostini S.p.A.
Elena Dalle Rive - T. 02 62499592, M. 335 7835912, elena.dallerive@deagostini.it

