Closing finale di Gradiente II al limite massimo di raccolta
Padova, 26 Febbraio 2019 – Gradiente SGR S.p.A. (“Gradiente”) è lieta di annunciare il Closing
finale del suo secondo Fondo di Private Equity, Gradiente II (il “Fondo”). Gradiente II ha raggiunto il limite massimo di raccolta di €135 milioni, con impegni da parte di un gruppo eterogeneo di Investitori italiani, europei e statunitensi, superando il target prefissato di €120 milioni. Il precedente Fondo di Gradiente, Gradiente I, ha perfezionato il Closing finale a Settembre 2012 con una raccolta di €76 milioni.
Gradiente, con sede a Padova, è stata costituita nel 2009 da Pietro Busnardo con il sostegno di
Fondazioni bancarie italiane, con l’obiettivo di effettuare investimenti nel segmento mediobasso del mercato italiano. Il team di Gradiente è composto da dieci professionisti, tra cui tre
Partner: Pietro Busnardo, Carlo Bortolozzo e Fabrizio Grasso. Il Fondo persevererà nella strategia di successo già intrapresa da Gradiente I, rivolgendosi a imprese orientate all’export nonché leader di mercato in settori di grande interesse, ove Gradiente scorge l’opportunità di ottenere un incremento del capitale grazie a tre fondamentali fattori di valore: crescita, efficienza
e riposizionamento strategico.
Pietro Busnardo, Amministratore Delegato di Gradiente ha affermato “siamo soddisfatti di
aver raggiunto il Closing finale di Gradiente II a quota €135 milioni, un importo che rappresenta un notevole progresso rispetto al nostro precedente Fondo. Vogliamo ringraziare i nostri
attuali investitori per il loro continuato impegno ed accogliere calorosamente quelli nuovi. Le
nostre prime due operazioni per il Fondo, HPF S.r.l. e Cold Line S.r.l. stanno ottenendo buoni
risultati e si intravedono ancora delle buone opportunità nel nostro segmento di mercato italiano”.
Elm ha agito come Placement Agent globale ed esclusivo per il Fondo.
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