
                                                                                             

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

Green Arrow Private Debt Fund e Idinvest Partners sottoscrivono un prestito 

obbligazionario di € 45.000.000 emesso dalla società Ylda S.p.A., leader 

internazionale nella produzione e noleggio di portable toilets  

 

Milano, 25 febbraio 2021 - Green Arrow Private Debt Fund e Idinvest Partners hanno sottoscritto 

il prestito obbligazionario di complessivi € 45.000.000, quotato alla Borsa di Vienna, finalizzato al 

rifinanziamento dell’indebitamento finanziario esistente dalla società Ylda S.p.A. ed al sostegno al 

piano di sviluppo dell’azienda.  

 

Il gruppo Ylda S.p.A. opera nel settore della produzione (Armal S.r.l.) e noleggio (Sebach S.p.A.) di 

portable toilets. Le linee strategiche e gli obiettivi del Business Plan per il periodo 2020-2024 puntano 

ad un aumento dei ricavi nei mercati di riferimento (Italia, Francia ed USA), sostenuto da un robusto 

piano di investimenti in Italia e all’estero destinati a soddisfare la domanda di tutti i segmenti di 

mercato in cui il gruppo opera.  

 

Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da Idinvest Partners (primario gestore di fondi alternativi 

francese) e dal fondo Green Arrow Private Debt Fund, gestito da Green Arrow Capital SGR S.p.A. 

Tale operazione rappresenta la prima collaborazione tra i due operatori in Italia. 

 

Il Prestito Obbligazionario, con scadenza agosto 2027, è stato ammesso alla negoziazione sul 

sistema multilaterale di negoziazione denominato “Vienna MTF” gestito e organizzato dalla Borsa di 

Vienna. 

 

A proposito di Green Arrow Private Debt Fund:  

Green Arrow Private Debt Fund è il primo fondo di credito dedicato al mercato italiano gestito da 

Green Arrow Capital Sgr e il primo autorizzato da Banca d’Italia ad effettuare erogazione diretta di 

finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese (direct lending) con l’obiettivo di supportarne la 

crescita, finanziando programmi di investimento, operazioni di finanza straordinaria ed interventi a 

sostegno della struttura finanziaria.  
 

Il team è composto da Marco Meda, Giovanni Mattioli ed Umberto Pezzali. 

L’investimento in Ylda S.p.A., rappresenta una delle ultime operazioni del fondo Green Arrow Private 

Debt, che ha investito complessivamente oltre €140 milioni per un totale di 19 investimenti.  

L’operazione apre la strada al lancio del secondo fondo <<Green Arrow Private Debt Fund II>> - 

attualmente in pre-marketing - che avrà un target di raccolta pari a € 200 milioni. 

 

 

A proposito di Idinvest Partners 

Idinvest Partners è un operatore prominente del Private Equity europeo principalmente attivo nel 

segmento mid-market. La società conta un totale di €9 miliardi di asset in gestione in diverse aree 

di competenza: Venture Capital, Private Equity (Fondi di Fondi) e Private Debt (finanziamenti Senior 

e Subordinati). Fondata nel 1997 come ramo di azienda del Gruppo Allianz, Idinvest Partners diviene 

indipendente nel 2010 attraverso uno spin-off. Il gruppo viene successivamente acquisito nel 

gennaio 2018 da Eurazeo, rinomata società di investimenti globale con €18,8 miliardi di asset in 

gestione e partecipazioni in oltre 400 aziende. 



                                                                                             

 

 

 

 

*** 

 

Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli 
investimenti alternativi, con asset raccolti pari a circa 1,8 miliardi di euro. Ad oggi hanno investito nei 
fondi del Gruppo circa 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi 
sovrani, Fondi di fondi, Fondazioni bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensione e Assicurazioni) 
e circa il 20% di provenienza internazionale. 
Green Arrow Capital opera oggi in tre diverse strategie di investimento – Private Equity, Private Debt 
e Clean Energy & Infrastructure – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di 
espandere la sua attività con ulteriore lancio di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per 
continuare ad investire nell’economia reale italiana ed europea. 
Green Arrow Capital (GAC) è stata Fondata nel 2013 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento 
del gruppo Green Arrow Capital insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi ed Alessandro Di 
Michele che ricoprono le funzioni apicali operative del Gruppo. Oltre ai Fondatori, fanno parte di 
Green Arrow Capital, i partner Luisa Todini (Presidente di GAC SGR), Stefano Russo, Francesco 
Maria Giovannini. 
www.greenarrow-capitalsgr.com 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Investor Relations – Elena Simonova - e.simonova@gacsgr.com - mob.+39 334 6484127  
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