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FINANCIAL APERITIF
INVITO RISERVATO

L’invito è strettamente personale e riservato ad investitori professionali e qualificati.

È necessario inviare la propria adesione all’indirizzo AIFOinviti@familyofficer.it e ricevere conferma per la partecipazione all’evento.
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NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV che nasce
con l’obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a sostegno della
loro crescita ed internazionalizzazione.
NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, asset manager americano con oltre $300 miliardi di
assets in gestione e uffici in oltre 35 città nel mondo.

Il target di investimento di NB Aurora sono Piccole Medie Imprese italiane di eccellenza, leader in
nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra €30 e €300 milioni e
una forte propensione all’export. NB Aurora investe principalmente in minoranza attraverso
capitale per la crescita in società possedute da famiglie, facilitando i passaggi generazionali e le
strategie di crescita, senza i tradizionali vincoli di uscita stringenti del private equity.
Dalla quotazione, avvenuta a Maggio 2018, NB Aurora ha distribuito un dividendo di circa il 10% e
allo stesso tempo il NAV si è apprezzato di circa il 20% (al netto della predetta distribuzione).

Il team di investimento di NB Aurora ha realizzato oltre 30 investimenti di minoranza di successo
in svariati settori tra cui Rigoni di Asiago (produzione di confetture), Turbocoatings (coating per il
settore biomedicale e aerospace), Megadyne (produzione di cinghie in poliuretano), Antares Vision
(sistemi di ispezione e tracciatura), Forgital (produzione di anelli forgiati per il settore aerospace),
Sanlorenzo (imbarcazioni di lusso), Club del Sole (principale network italiano di camping-village) e
Dierre (protezioni industriali).
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