IBLA CAPITAL,
INVESTMENT COMPANY
Siamo una investment company indipendente, focalizzata su investimenti di Private Equity in piccole e medie
imprese italiane.
Abbiamo un approccio operativo ed imprenditoriale: partecipiamo attivamente alla gestione delle società del
portafoglio, per guidarle verso la completa realizzazione del loro potenziale.
Puntiamo a creare valore sostenibile in un’ottica di lungo termine.
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INVESTITORI
Gli investimenti di Ibla Capital sono realizzati
attraverso i due fondi Ibla Industries e Ibla
Industries II, con una dotazione complessiva di
oltre 30 milioni di Euro. Gli investitori sono
istituzioni di primissimo piano, europee e
statunitensi: fondi pensione, assicurazioni,
università e fondazioni.
Anche i manager di Ibla Capital investono capitali
propri nei fondi, assicurando un completo
allineamento tra i loro interessi e quelli degli
investitori e delle società partecipate.
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PERCHÉ IBLA CAPITAL

ESPERIENZA GESTIONALE

ALLINEAMENTO E COMMITMENT

RAPIDITÀ E FLESSIBILITÀ

La chiave del nostro modello di business è un team

Il nostro team è totalmente focalizzato sulla

L’esperienza diretta maturata in numerosi settori ci

di manager, esperti in gestione aziendale e

crescita sostenibile delle società partecipate, in cui

permette di valutare con estrema rapidità le opportuni-

miglioramento operativo. Il nostro team partecipa

investe anche capitali propri. La creazione di valore

tà di investimento. La nostra completa indipendenza ci

alla gestione delle società del portafoglio, con un

è sempre valutata in un’ottica di lungo termine: i

permette di selezionare con grande flessibilità la forma

mix di misure già adottate con successo in altri casi

nostri obiettivi sono allineati con quelli degli altri

tecnica più appropriata per ogni investimento.

e di flessibilità imprenditoriale, per creare valore

investitori, delle società partecipate e delle persone

La nostra etica professionale ci impone di affrontare

sostenibile attraverso l’eccellenza operativa.

che ci lavorano.

ogni transazione con serietà e trasparenza.
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LINEE GUIDA
Realizziamo investimenti di controllo in società
manifatturiere e di servizi, con fatturato compreso
tra 10 e 50 milioni di euro, che possano
concretamente beneficiare della nostra
partecipazione.
Valutiamo investimenti in numerosi mercati, con
particolare focus sui seguenti: meccanica,
componentistica, packaging, alimentare, chimica,
farmaceutico, dispositivi medici, cosmetica.
L’orizzonte temporale dei nostri investimenti è di
3 – 7 anni.
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APPROCCIO
Sfruttiamo la nostra capacità finanziaria, la nostra esperienza e il nostro network relazionale per

INVESTITORI
Gli investimenti di Ibla Capital sono realizzati

creare valore sostenibile per le società partecipate, attraverso la combinazione di quattro capisaldi

MANAGEMENT E GOVERNANCE

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Per garantire il successo dei nostri investimenti, ove

Il nostro intervento nelle società partecipate è

necessario integriamo il management delle società

sempre accompagnato dall’apporto delle risorse

oltre 30 milioni di Euro. Gli investitori sono

partecipate, con inserimenti selettivi di nuove risorse

finanziarie necessarie per riequilibrare la struttura

istituzioni di primissimo piano, europee e

che supportino il percorso di crescita aziendale.

patrimoniale e risolvere eventuali tensioni finanziarie.

statunitensi: fondi pensione, assicurazioni,

Introduciamo un sistema di regole di corporate

Il ritrovato equilibrio patrimoniale e il network di Ibla

università e fondazioni.

governance, volte a disciplinare gli aspetti principali

Capital consentono alle società di rivolgersi anche al

della gestione societaria, come i rapporti tra soci e il

mercato dei capitali con maggiore credibilità, per

governo dell’impresa.

supportare ulteriormente la propria crescita, sia

attraverso i due fondi Ibla Industries e Ibla
Industries II, con una dotazione complessiva di

Anche i manager di Ibla Capital investono capitali

organica, sia per linee esterne.

propri nei fondi, assicurando un completo
allineamento tra i loro interessi e quelli degli
investitori e delle società partecipate.

MIGLIORAMENTO OPERATIVO

BUY-AND-BUILD

Il nostro team ha sviluppato un set di attività e processi

Con la nostra visione strategica, l’ampio network

replicabili, che hanno ripetutamente dimostrato la

relazionale, la capacità di gestire processi di M&A

propria efficacia, nel migliorare le performance

strutturati e le risorse finanziarie necessarie,

operative delle società del portafoglio.

contribuiamo ad espandere la posizione nel mercato

Sfruttando questo patrimonio, interveniamo in vari

delle nostre società, attraverso acquisizioni mirate

ambiti aziendali, dalla produzione alla supply-chain,

nel settore di appartenenza o in mercati adiacenti.

dal pricing al circolante, sempre in accordo con il

Supportiamo il management delle società

management delle società e adottando la flessibilità

nell’integrazione di queste acquisizioni, per creare

necessaria, per raggiungere l’eccellenza operativa.

valore sostenibile attraverso le sinergie che attiviamo.
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SCENARI DI INVESTIMENTO
Grazie alla vasta esperienza che abbiamo maturato nella gestione aziendale e nel miglioramento operativo, siamo in
grado di governare con successo anche delicate situazioni di discontinuità nella vita dell’impresa.
In particolare, siamo in grado di fare la differenza in situazioni che ricadono in una o più delle seguenti categorie.
Il tratto comune è la capacità di creare valore affrontando le sfide operative da tre punti di vista differenti e
complementari: da investitore, da manager, da imprenditore.

SUCCESSIONE

TURNAROUND

CARVE-OUT

Il nostro approccio imprenditoriale,basato su una logica

Sappiamo gestire efficacemente periodi di crisi contingente,

Siamo in grado di gestire responsabilmente e con successo la

prettamente industriale,un orizzonte temporale medio-lungo e la

tensioni finanziarie, disequilibri patrimoniali e sfide operative,

cessione di unità aziendali o filiali non strategiche,per

partecipazione attiva alla gestione aziendale,consente di garantire

purché le società abbiano solidi fondamentali industriali. Oltre

massimizzarne il valore e permettere alle società madri di

continuità e crescita alle società,anche nel momento critico della

ad apportare i capitali necessari, siamo in grado di guidare ogni

focalizzarsi sulle attività core.

successione.

fase del complesso processo di ristrutturazione finanziaria,

Si tratta di processi critici,in cui l’entità separata va resa autonoma

La centralità dell’imprenditore,in termini di competenze tecniche,

anche nell’ambito di procedure concorsuali.

rapidamente e senza soluzione di continuità,per non impattare i

creatività,intuito e leadership,è gradualmente sostituita da una

Contemporaneamente, il nostro team partecipa attivamente

processi di business.Il nostro team ha sviluppato una metodologia

direzione manageriale,con l’introduzione di competenze gestionali

alla gestione aziendale e crea valore sostenibile, riducendo il

efficace per gestire lo scorporo,ricreare le funzioni di supporto,

ed organizzative,l’istituzione di robusti processi di business e

deficit di efficienza all’origine della crisi, attraverso il

ottimizzare la struttura organizzativa e istituire una gestione

l’inserimento di risorse umane qualificate.

miglioramento operativo.

autonoma,sempre in un’ottica di miglioramento operativo.
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