SCHEDA DESCRITTIVA FONDO EUROMED
Euromed è un fondo di private equity nato con l’obiettivo di supportare l’avvio o l’espansione
delle attività di aziende italiane/europee nel contesto dell’area Euro-mediterranea.
Euromed investirà prevalentemente nel capitale di joint ventures tra aziende italiane e aziende
locali.
I paesi sui quali si concentreranno inizialmente le attenzioni di Euromed sono: Algeria, Egitto,
Marocco e Tunisia.
Euromed si posiziona quindi come il partner di riferimento per accompagnare gli imprenditori
che desiderano avviare o espandere le proprie attività nei mercati nordafricani condividendo il
rischio d’impresa e contribuendo non solo con risorse e know-how finanziario, ma anche servizi
logistici in loco per le fasi di insediamento e avviamento e network di contatti che permettono di
aumentare la visibilità dell’iniziativa.
Euromed è un partner finanziario fortemente motivato a contribuire allo sviluppo internazionale
(nell’area del Mediterraneo) delle iniziative in cui investe. Quindi partecipa in modo proattivo,
ma non intrusivo, alla gestione dell’azienda tramite i propri rappresentanti nel CdA della partecipata
che possono attingere al network di contatti ed esperienze dei componenti del Comitato di
Investimento e dell’Advisory Board, nonché dell’advisor IMBank.
La creazione di valore tramite l’iniziativa è un obiettivo importante in quanto grande rilevanza ha
l’avvio di iniziative all’estero che crescano e si sviluppino anche dopo l’uscita del fondo.
Investimento

€1.500.000 - €3.000.000; min. €500.000

N. medio investimenti all’anno

4–5

Totale investimenti

15 – 20 di cui la maggioranza JV con aziende italiane/europee

Durata media investimento

4 anni

Uscita

Prevalentemente trade sale:
• Partner JV;
• Operatori locali;
• Operatori industriali.

Joint Venture

Ai sensi di regolamento Euromed investirà prevalentemente in
JV, le quali saranno caratterizzate da uno o più dei seguenti
fattori:
• Azienda italiana o europea che intende acquisire una
realtà operativa in un paese target;
• Azienda italiana o europea che intende effettuare
investimenti “green field” in un paese target.
In entrambi i casi Euromed investirà preferibilmente nel capitale
della società/newco straniera.

Investimenti diretti

• Acquisto di una partecipazione (di minoranza);
• Adesione a gare di privatizzazione;
• Sviluppo di nuove iniziative con finalità “cross border”.

Il team di investimento di Finlombarda Gestioni SGR è a disposizione per analizzare e chiarire tutti
gli aspetti relativi all’intervento del fondo Euromed nella compagine azionaria dell’iniziativa, quali
ad esempio le regole di governance, la valorizzazione dell’iniziativa e le condizioni di uscita del
fondo.

