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Arc Asset Management è una management company lussemburghese specializzata nella creazione
di strumenti finanziari con approccio «tailor made» in linea con le necessità del cliente sia
istituzionale che privato.
È inoltre autorizzata da Banca d’Italia alla distribuzione a distanza dei fondi armonizzati UCITS IV.

Arc A.M. possiede l’expertise necessaria per quotare non solo i fondi ma anche i sottostanti, è in
grado quindi di ottimizzare al meglio le potenzialità delle quotazioni in Borsa.

ARC ASSET MANAGEMENT

«Make your fund-business idea become a reality with us»

www.arc-am.com

INNOVAZIONE

È l’ORIGINATOR che realizza gli 
strumenti finanziari per consentire 

l’accesso al mercato dei capitali

AFFIANCA gli investment manager 
nelle quotazioni sia di equity che di 

emissioni obbligazionarie



CASE HISTORY: LA QUOTAZIONE DI TE WIND 

www.truenergy.eu
www.trueenergywind.eu

TE Wind, leader in Italia nel settore del mini-eolico, è stata quotata sul mercato AIM Italia
(nell’ottobre 2013) dopo SOLI DUE ANNI dalla sua costituzione, grazie a True Energy Fund, Fondo
infrastrutturale energetico specializzato nell’aggregazione di Impianti di dimensioni small-cap nel
settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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SONO STATI CREATI STRUMENTI 
FINANZIARI CHE HANNO CONSENTITO 
L’ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI

- Attraverso equity e debt
- Quotazione di TE Wind 

 con la quotazione è stata emessa la prima obbligazione convertibile sul mercato AIM Italia

 sono state emesse le obbligazioni TE Wind S.A. 2014-2020 sul mercato ExtraMot Pro
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sottoscrizione diretta nel fondo, partecipando alla crescita di tutte le sue diverse attività

Sottoscrizione degli strumenti finanziari di nuova emissione e successiva quotazione su un 
mercato regolamentato europeo

OBBLIGAZIONI 
CONVERTIBILI

OBBLIGAZIONI 
TE WIND
S.A. 2014-2020

ISIN
LU0975260794

ISIN
IT000672793

ISIN
IT0006730235

AZIONI



CASE HISTORY: SUNRISE FUND

www.sunrise-advisory.it

Sunrise Fund, nato dall’esperienza e dall’evoluzione di True Energy Fund, è un Fondo di
investimento di private equity di diritto lussemburghese con l’obiettivo di diventare un operatore
di riferimento del mercato fotovoltaico attraverso l’aggregazione di almeno 100 impianti di medie
dimensioni (1MW), ubicati in Italia, massimizzando in tal modo i vantaggi della massa critica.

Arc, in qualità di ORIGINATOR, ha progettato la struttura finanziaria al fine di:

 emettere minibond per investitori istituzionali

 effettuare il repackaging di una parte di essi in un bond internazionale per grandi
investitori istituzionali italiani ed esteri

Mercato secondario oggi Mercato secondario domani

Impianti fotovoltaici 
(<1MW)



CASE HISTORY: LA QUOTAZIONE DI ARCOBALENO TOP30

«I nuovi orizzonti della flessibilità»

www.arcobalesicav.com

È iniziato l’iter autorizzativo per quotare il fondo armonizzato di diritto lussemburghese Arcobaleno
Top30, fondo di fondi che attua un’accurata diversificazione mettendo a disposizione dell’investitore
i migliori gestori presenti sul mercato. L’obiettivo primario è la selezione delle migliori idee di
gestione, puntando alla conservazione e alla crescita del capitale nel medio periodo.

Top30 è stato lanciato in Lussemburgo nel 2005 ed autorizzato dalla Consob all’offerta al pubblico in
Italia il 27 febbraio 2006.
La strategia perseguita mira a ottenere rendimenti positivi attraverso l’esposizione flessibile ai
mercati azionari globali, variando la correlazione con quest’ultimi a seconda delle diverse fasi di
mercato.



Materiale arc Asset Management – Riproduzione Vietata
2013 06 06  – Quotazione TE Wind sul mercato italiano

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


