Crescita accelerata. Settori di competenza.

Sedi globali

TA Associates è una società di private equity leader a crescita globale dotata
di cinquant’anni di esperienza. Abbiamo collaborato con titolari e team
dirigenziali di oltre 500 società in tutto il mondo, per aiutarli ad accelerare
la crescita e creare un valore duraturo per gli azionisti.

BOSTON
200 Clarendon Street
56th Floor
Boston, MA 02116 (USA)
—
Tel.: +1.617.574.6700

Il nostro team globale di oltre 85 professionisti degli investimenti dedicati
ed esperti si concentra su investimenti in società redditizie e in crescita
nei settori della tecnologia, della sanità, dei servizi finanziari e dei servizi
commerciali e ai consumatori. Con 24 miliardi di dollari di capitale raccolto in
equity e in debito subordinato, investiamo oltre 1 miliardo di dollari all’anno.

Strategia di investimento
ATTENZIONE SETTORIALE: profonda esperienza settoriale e successo
comprovato nei settori di investimento in tecnologia, sanità, servizi finanziari
e servizi commerciali e ai consumatori
ATTENZIONE GEOGRAFICA: globale, soprattutto Nord America, Europa
e regione Asia-Pacifico
RUOLO TA E VALORE AGGIUNTO: investitore leader e direttore attivo
coinvolto in strategia, assunzioni, finanziamenti e acquisizioni per aiutare
a ridimensionare la crescita; le operazioni quotidiane rimangono nelle mani
della dirigenza della società
PERIODO DI INVESTIMENTO: investitore a lungo termine, orientato alla
crescita paziente per costruire valore nel tempo; negli ultimi 15 anni il periodo
di detenzione degli investimenti di TA ha registrato una media di 5 anni

Criteri di investimento
FASE: società redditizie e in crescita
IMPIEGO DEL CAPITALE: fornire liquidità alle parti interessate, capitale
circolante per la crescita e/o il finanziamento di acquisizioni
DIMENSIONI DEGLI INVESTIMENTI: da 70 a 500 milioni di dollari in azioni
e da 10 a 50 milioni di dollari in operazioni di debito subordinato
VALUTAZIONE DELLA SOCIETÀ: di norma da 100 milioni a 3 miliardi di dollari
PROPRIETÀ: posizioni di minoranza e di maggioranza, con la proprietà che
oscilla tipicamente tra il 15% e il 90%
FINANZIAMENTO: la maggior parte degli investimenti di TA utilizza livelli
di debito moderati
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COMMISSIONI: tipicamente non addebitiamo commissioni alle società
in portafoglio
WWW.TA.COM

