IL PRIVATE EQUITY TECNOLOGICO

Chi e Cosa
ABC Capital Partners è un’advisory company che coniuga competenze finanziarie
ed industriali soprattutto per il mercato dei “Digital Enabler”. I principali servizi
offerti sono:

• Analisi dei settori d’interesse
• Individuazione societ target d’investimento
• Monitoraggio e creazione valore sul portafoglio aziende
• Supporto nelle strategie di valorizzazione
ABC Capital Partners è l’advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech.
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Team
I soci fondatori di ABC Capital Partners costituiscono la
squadra di consulenza e fanno parte del Comitato Investimenti
del Fondo Metrika Tech. Le competenze sono ampie, trasversali
e sinteticamente cosi riassumibili:

• Industriali: esperienze imprenditoriali specifiche del settore
dell’Information Technology ed in tutte le fasi di vita
aziendale (startup, ingresso di partner finanziari,
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tournaround, M&A, IPO

• Finanziarie: esperienze di investment banking e private
equity, soprattutto nel settore tecnologico, con track record
di operazioni di successo.
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Track Record dei Fondatori
Il track record dei fondatori è legato dal comune denominatore
delle tecnologie digitali ed è composto sia da risultati nel
campo imprenditoriale sia in quello della gestione del risparmio
così sintetizzabili:

• gestione di successo del Fondo ICT di HAT Orizzonte SGR
con un IRR di oltre il 20%

• crescita esplosiva di Wiit Spa coronata dalla quotazione al
segmento Star e da vari riconoscimenti (Premio Demattè,
ecc)

• ristrutturazioni, buy and build ed exit come nel caso di
Clouditalia e Adelante

• decine di operazioni di M&A sia in Italia che all’estero e 3 IPO

IL PRIVATE EQUITY TECNOLOGICO

Le tecnologie digitali al
servizio dell’ESG
La sostenibilità ambientale, la riduzione delle diversità di genere e la
democratizzazione dell’accesso a risorse privilegiate sono solo alcuni tra i più
sfidanti obiettivi ai quali siamo tutti quanti chiamati a cooperare.
È in gioco il futuro del nostro mondo e la nostra stessa sopravvivenza.
Il ruolo dell’industria finanziaria è centrale: la corretta allocazione dei capitali può,
infatti, svolgere una funzione determinante. ABC Capital Partners intende
contribuire attivamente, selezionando target di investimento per il Fondo Metrika
Tech in linea con questi obiettivi.
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Track Record ABC Capital Partners: il Fondo Metrika Tech
ABC Capital Partners è advisor esclusivo del Fondo Metrika

Il Fondo ha un target di raccolta di 30 milioni di Euro e una

Tech, istituito da Metrika SGR il 24 settembre 2020.

durata di 10 anni.

SETTOR

FILOSOFI

TARGE

Information e Communication
Technology ed in particolare i
segmenti in forte crescita dei
Digital Enabler (Cybersecurity, IOT,
Big Data, Mobile Business, A.I.,
Digital Marketing, Fintech, Saas)

L’attivit del Fondo si articola
attorno a due principi di base:

PMI Italiane (non start-up) di
dimensioni medio piccole (fatturato
5 50 milioni di Euro), Ebitda
positivo e scalabile attraverso
operazioni di Expansion e, in
particolare, Buy&Build. Il segmento
risulta poco presidiato dagli
operatori finanziari classici ma è
denso di aziende sane che, se
supportate finanziariamente ed
industrialmente, possono crescere
rapidamente ed essere appetibili in
sede di exit per società̀ industriali e
fondi tradizionali.

• Investimenti nell’ambito dei
settori sopra citati, in linea con
l’esperienza e le competenze di
ABC Capital Partners
• Gestione “hands on” anche di
carattere industriale (“parlare la
stessa lingua dell’imprenditore”).

MODALITÀ
INVESTIMENT
Preferibilmente operazioni di
maggioranza, con imprenditori/
manager coinvolti attivamente, con
varie modalità̀ operative (acquisto
quote, aumento capitale,
finanziamenti convertibili, prestiti
partecipativi, mezzanine finance,
ecc)
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www.abc-capitalpartners.com
Via Crocefisso, 8
20122 Milano (IT

)

DISCLAIMER

