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PRESS RELEASE                                                                            Dicembre 2016  
Secondo Closing per Ver Capital Credit Partners Italia V, il fondo di credito 

gestito da Ver Capital dedicato alle imprese italiane 

 

Milano, 12 dicembre 2016 – Ver Capital SGR, società di gestione indipendente, attiva da oltre 10 
anni sul mercato del corporate credit europeo, annuncia il secondo closing del fondo Ver 
Capital Credit Partners Italia V, dedicato al mercato del private debt italiano.  Il 12 dicembre 2016 il CdA di Ver Capital SGR ha deliberato il secondo closing del fondo Ver Capital Credit Partners Italia V ("VCCPI V"), focalizzato sul mercato del private debt italiano. Il totale degli impegni ammonta ora a €70 milioni, sottoscritti da investitori istituzionali tra cui il Fondo Italiano d’Investimento. La raccolta continuerà nei prossimi mesi, con un Terzo Closing previsto nel primo 
trimestre del 2017. VCCPI V, quinto fondo di credito di Ver Capital, sfrutta l’esperienza accumulata con i fondi precedenti da parte del team di gestione, insieme da oltre dieci anni, a beneficio di un veicolo di investimento destinato a medio-grandi imprese performanti italiane (fatturato compreso tra €80 - €300 milioni).  VCCPI V, costituito come fondo di investimento mobiliare chiuso di diritto italiano, investe in via prevalente attraverso lo strumento obbligazionario in finanziamenti bullet di tipo senior con maturity indicativa di 5 e 7 anni e flussi cedolari per cassa.  L'80% delle risorse è destinato a investimenti sul mercato primario mentre il 20% destinato al mercato secondario è strumentale a velocizzare la costruzione del portafoglio alla partenza. Obiettivo del team di Ver Capital è la costruzione di un portafoglio diversificato con circa 30 nomi, sfruttando diversi canali di origination ivi incluse le operazioni a supporto di acquisizioni da parte di fondi di private equity, private placement sottoscritti direttamente dal fondo o congiuntamente a banche di investimento e prestiti nella forma di club deal. La previsione del management è di completare la costruzione del portafoglio in tre anni e di effettuare 
sin dal primo anno un pagamento di dividendi agli investitori su base annuale, in linea con la policy distributiva dei fondi di credito precedenti gestiti da Ver Capital. VCCPI V ha una durata di nove anni tuttavia è previsto già dal quinto anno l’avvio del rimborso del capitale agli investitori.  
 

Ver Capital Sgr è una società di gestione indipendente, focalizzata sul mercato del corporate credit europeo, nella 
forma di corporate bond e loan, private debt, mezzanine finance e special situation. Ver Capital opera con il proprio 
team di gestori specializzati attraverso una piattaforma di fondi aperti ed una di fondi chiusi. In Ver Capital le 
diverse linee di gestione hanno sempre alla base una profonda conoscenza dei fondamentali delle aziende in cui si 
investe e, più in generale, degli asset acquistati. La base di investitori è ampia e diversificata ed include banche, 
compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondazioni, family office e fondi di fondi. A partire dal 2011, Ver Capital 
SGR opera anche come gestore delegato per fondi Lussemburghesi. 


