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Arcadia entro ne anno lancerà il suo terzo fondo,
con un obiettivo di raccolta di 100 mln euro

Arcadia sgr sta lavorando al suo terzo fondo di private equity, Arcadia Small Cap III, che sarà
lanciato entro la ne di quest’anno. Secondo quanto risulta a BeBeez, il primo closing del nuovo
veicolo avverrà nella seconda metà del 2022, con una raccolta target complessiva di 100 milioni di
euro.

Guido Belli

Il terzo fondo di Arcadia sgr avrà quindi dimensioni maggiori del secondo fondo, Arcadia Small Cap
II. Quest’ultimo, lanciato nel 2017, aveva chiuso la raccolta a quota 80 milioni di euro nel maggio
2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Il primo fondo Arcadia Small Cap Fund, aveva invece chiuso la
raccolta nel 2012 aveva raccolto 53 milioni. Sia il primo sia il secondo fondo vantano tra i loro
investitori il Fei (Fondo Europeo per gli Investimenti).

Il terzo fondo di Arcadia sgr avrà una strategia di investimento simile a quella dei due fondi precedenti: i suoi target saranno pmi con un fatturato di 1050 milioni di euro, preferibilmente situate in nord Italia, con chiare opportunità di crescita e sviluppo, un moderato utilizzo di leva nanziaria e un forte
coinvolgimento nel team di gestione della sgr nel supportare le managerializzazione delle aziende.
Ricordiamo che nel febbraio scorso il secondo fondo ha rilevato il 100% della società novarese Starlaks Italia (si veda altro articolo di BeBeez), che si
occupa di lavorazione, a umicatura e confezionamento di salmone, dai soci fondatori Andrea Balbo, Alex e Gaudenzio Brustia. Il secondo fondo di
Arcadia sgr detiene in portafoglio anche: Gra che Favillini (che lo scorso luglio 2020 ha a sua volta comprato Idea Gra ca), Castello Italia e Chiorino
Technology.
Arcadia sgr, con sede a Milano, è nata nel 2009 per iniziativa di Guido Belli, e Simone Arnaboldi, entrambi con precedenti esperienze in Bridgepoint
Capital, di cui Belli è stato co-fondatore, e in Sopaf.

