
 

  

 

iM Global Partner entra in una nuova fase di sviluppo, accogliendo nel 
proprio capitale azionario due nuovi investitori, IK Investment Partners 

e Luxempart, che si affiancano a Eurazeo e Amundi 
 

 

Parigi, 18 febbraio 2021 - Eurazeo ha venduto parte delle proprie quote in iM Global Partner 

a IK Investment Partners e Luxempart, previa approvazione dell'Autorité des Marchés 

Financiers francese e della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Ciò avviene dopo che iM Global Partner, una rete globale di società di risparmio gestito, ha 

aumentato il proprio patrimonio in gestione del 65% - di cui il 46% in crescita organica – 

giungendo ad oltre 19 miliardi di dollari a fine dicembre 2020. Con il supporto di Eurazeo e 

Amundi, che hanno supportato il CEO di iM Global Partner Philippe Couvrecelle e il team 

dirigenziale sin dalla fondazione dell'azienda, iM Global Partner è divenuto in pochi anni uno 

dei principali network internazionali di asset management. 

L'ingresso di IK Investment Partners e Luxempart come azionisti segna un passo importante 

nello sviluppo della società. Il loro sostegno rafforza il potenziale di sviluppo di iM Global 

Partner e ne accelererà la crescita nei prossimi anni. La strategia di iM Global Partner è 

quella di continuare a investire, sia organicamente che attraverso la crescita esterna, per 

sviluppare ulteriormente la società con l'obiettivo di superare i 100 miliardi di dollari di asset 

in gestione entro cinque-sette anni. 

A seguito dell'operazione, Eurazeo, in qualità di azionista di controllo, continuerà a 

supportare attivamente la società insieme agli azionisti IK Investment Partners, Luxempart 

e Amundi. I profitti della cessione relativa a questa operazione del 20% del capitale sono 

quantificabili per Eurazeo in circa 70 milioni di euro, registrando un multiplo cash-on-cash 

di 2,1x e un tasso di rendimento interno del 22%. Dassault / La Maison, altra società presente 

fin dall’inizio nel capitale azionario, si sta attivando per cedere la propria quota 

parallelamente alla conclusione di questa transazione. 

Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner, dichiara: “Siamo lieti di dare 

il benvenuto a IK Investment Partners e Luxempart, che si uniscono a Eurazeo e Amundi, che 

ci accompagnano e ci supportano dall'inizio di questa grande avventura. Insieme, 

continueremo a sviluppare il nostro modello di business unico e ad accelerare ulteriormente 

la crescita delle nostre attività in tutto il mondo ". 

Marc Frappier, Managing Partner di Eurazeo e Dirigente di Eurazeo Capital, afferma: "La 

nostra forte convinzione nella crescita dell’industria dell’asset management, unita al talento 

e alla visione di Philippe Couvrecelle, ci ha portato a credere nello sviluppo di un network 

innovativo che unisce le migliori boutique di asset management attive in tutto il mondo e le 

principali competenze nel campo della distribuzione. " 

Thomas Grob, Partner di IK Investment Partners, aggiunge: "Siamo rimasti colpiti dalla 

traiettoria di crescita, dalla qualità dei team, dallo spirito internazionale e dal progetto di 

sviluppo di iM Global Partner. Siamo lieti e orgogliosi di aver conquistato la fiducia di Philippe 

Couvrecelle, Eurazeo e Amundi per unirsi a loro e contribuire alla crescita dell'azienda ". 



Olaf Kordes, Managing Director di Luxempart, conclude: "Siamo molto lieti di poter entrare 

a far parte del gruppo di azionisti di iM Global Partner. Siamo stati convinti dalla qualità e 

dalla visione del team dirigenziale. Siamo molto ansiosi di contribuire allo sviluppo di questo 

player di primo piano con significative ambizioni internazionali. Questa operazione è 

perfettamente in linea con la strategia di Luxempart, che mira a supportare gli asset 

manager di prim'ordine nei loro progetti di sviluppo a lungo termine. " 

 

 

 
iM Global Partner 
 
iM Global Partner è un network mondiale di società di risparmio gestito. Seleziona e costruisce 
partnership a lungo termine con società di asset management affermate e indipendenti attraverso 
l’investimento diretto nel capitale delle stesse. 
iM Global Partner è presente in 11 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi clienti l’accesso 
alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Nella vasta gamma delle soluzioni di 
investimento di iM Global Partner sono inclusi: la gamma dei fondi OYSTER (SICAV di diritto 
lussemburghese), Fondi Comuni ed ETF specifici per gli investitori americani. Alla fine di dicembre 
2020, iM Global Partner gestisce masse per un totale 19 miliardi di dollari. 
www.imgp.com 
 
Eurazeo 

Eurazeo è una delle principali società di investimento a livello mondiale, con un portafoglio 
diversificato di 18,8 miliardi di euro di masse gestite, di cui 13,3 miliardi di euro investiti come socio 
azionario in oltre 430 società. Con la sua notevole esperienza nel private equity, nel real estate e nel 
private debt, Eurazeo accompagna aziende di tutte le dimensioni, supportandone lo sviluppo 
attraverso l'impegno dei suoi quasi 300 professionisti e offrendo una profonda competenza settoriale, 
una porta d'accesso ai mercati globali, e un punto d'appoggio stabile per la crescita trasformazionale. 
La sua solida base di azionisti istituzionali e di privati, la solida struttura finanziaria priva di debiti 
strutturali e l'orizzonte di investimento flessibile consentono a Eurazeo di supportare le società 
detenute nel lungo termine. 
Eurazeo ha uffici a Parigi, New York, San Paolo, Seoul, Shanghai, Singapore, Londra, Lussemburgo, 
Francoforte, Berlino e Madrid. È quotata su Euronext Paris. 
www.eurazeo.com 

 
Amundi 

Amundi, il principale asset manager europeo, classificato tra i primi 10 player mondiali1, offre ai suoi 
100 milioni di clienti - retail, istituzionali e corporate - una gamma completa di soluzioni di risparmio 
e investimento nella gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali. 
Con i suoi sei poli di investimento internazionali2, capacità di ricerca finanziaria ed extra finanziaria 
e un impegno di lunga data negli investimenti responsabili, Amundi è un attore chiave nel panorama 
del risparmio gestito. 
I clienti di Amundi beneficiano della competenza e della consulenza di 4.700 dipendenti in più di 35 
paesi. Società controllata dal gruppo Crédit Agricole e quotata in borsa, Amundi gestisce attualmente 
oltre 1.700 miliardi di euro3. 
Amundi, un partner di fiducia, che lavora ogni giorno nell'interesse dei propri clienti e della società. 
www.amundi.com 

1 Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla base del patrimonio gestito al 31/12/2019 
2 Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo 
3 Amundi dati al 31/12/2020 
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IK Investment Partners 

IK Investment Partners ("IK") è una società di private equity paneuropea focalizzata sugli investimenti 
in Benelux, DACH, Francia, Paesi nordici e Regno Unito. Dal 1989, IK ha raccolto più di 13 miliardi di 
euro di capitale e investito in 145 società europee. IK supporta le aziende con un forte potenziale 
sottostante, collaborando con i team di gestione e gli investitori per creare aziende solide e ben 
posizionate con eccellenti prospettive a lungo termine. 
Per ulteriori informazioni, visitare www.ikinvest.com 
 

 
Luxempart 

Luxempart è una società di investimento quotata con un patrimonio netto di circa 1,6 miliardi di euro, 

sostenuta da famiglie imprenditoriali lussemburghesi. Con il suo capitale permanente e il team di 

investimento professionale, Luxempart fornisce soluzioni di finanziamento flessibili e a lungo termine 

a imprenditori, famiglie e team di gestione dinamici e li supporta nella loro crescita e sviluppo 

internazionale. L'obiettivo di Luxempart è investire tra 30 e 100 milioni di euro in società con sede in 

Lussemburgo, Belgio, Francia o nell'Europa di lingua tedesca. 

www.luxempart.lu 

 

 

 

 

 

Press Contacts 
 

iM Global Partner 
ecomunicare – Luca Maranesi 
luca.maranesi@ecomunicare.com / +39 (0) 335 1860821 
 
 
IK Investment Partners 
Maitland/AMO - James McFarlane 
jmcfarlane@maitland.co.uk / +44 (0) 7584 142 665 
 

Luxempart 
Olaf Kordes - olaf.kordes@luxempart.lu / +352 691 306 540 
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Stakeholders coinvolti nell’operazione 
 

iM Global Partner and Eurazeo 

M&A Advisory 

 Banque Hottinguer: Philippe Bonhomme, Romain Guillemin, Anthony Larroque 

Legal Advice 

 Goodwin Procter: Maxence Bloch 

 Sekri Valentin Zerrouk: Géraud de Franclieu, Céline Raynal 

Regulatory Counsel 

 CMS Francis Lefebvre: Jérôme Sutour 

Tax Advice 

 Cazals Manzo Pichot: Romain Pichot 

Vendor Due Diligence Advisory 

KPMG: Raphaël Jacquemard 

 

IK Investment Partners 
Thomas Grob, Thibaut Richard, Florent Labiale 

M&A Advisory 

Cardinal Partners: Guillaume Werner, Konstantinos Kostis 

Legal Advice 

Willkie Farr & Gallagher: Eduardo Fernandez 

Legal Audit 

KPMG: Florence Olivier 

Tax Advice 

Arsène: Mirouna Verban 

Financial Advice 

Grant Thornton: Emmanuel Riou 

 

Luxempart 
Olaf Kordes, Philippe Theisen 

Legal Advice 

Weil Gotshal & Manges: Frédéric Cazals, Côme Wirz 

Strategic Audit 

LEK: David Danon-Boileau, Ashish Khanna, Bronswe Cheung 

Tax Advice 

Atoz: Keith O’Donnel, Samantha Hauw 

Regulatory Counsel 

 Simmons & Simmons: Emilien Bernard-Alzias 


