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COMUNICATO STAMPA 

 
 

M&C avvia rapporto di collaborazione con Idea Capital:  
Investiti 15,1 milioni nel fondo IDEA EESS 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di M&C SPA (“M&C”) ha deliberato la sottoscrizione di un 

impegno di investimento per Euro 15,1 milioni in IDEA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile 

(“Fondo” o “Fondo IDEA EESS”), fondo mobiliare chiuso di private equity gestito da IDEA CAPITAL 

FUNDS SGR SPA (“IDEA SGR”). 

Tale impegno una volta approvato dal consiglio di amministrazione di IDEA SGR rappresenterà circa 

il 15% della dimensione del Fondo e sarà richiamato progressivamente nel corso del periodo di 

investimento residuo del Fondo, che terminerà ad agosto 2015.  

L’investimento s’inquadra in una più ampia collaborazione tra M&C e il team di gestione del Fondo, 

che prevede la reciproca condivisione di opportunità di investimento in piccole e medie aziende con 

prodotti o servizi di eccellenza per l’efficienza energetica e più in generale per  l’uso efficiente delle 

risorse naturali, nonché l’opportunità per M&C di coinvestire direttamente con il Fondo in misura 

proporzionale alla partecipazione nello stesso, ed inoltre  permetterà ad M&C di beneficiare - insieme 

al team di gestione, allo sponsor DeA Capital e ad altri investitori strategici nel Fondo - della 

distribuzione di parte degli extra-profitti generati dallo stesso (c.d. carried interest).   

Nell’ambito di tale collaborazione M&C designerà un proprio rappresentante nel comitato di 

investimento del Fondo e nell’Advisory Board dello stesso. 
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