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Gruppo Calvi: fondo Dea Capital entra nel capitale, nuove risorse con illimity -2mercoledì 06 marzo 2019 - 11:10
Prima operazione per banca di Passera per circa 40 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - illimity
ha realizzato la sua prima operazione di finanziamento, nel
suo secondo giorno di quotazione a Piazza Affari. il
responsabile della divisione pmi per la banca, Enrico
Fagioli, ha dichiarato: 'Con questa operazione, che vede
illimity impegnata per circa 40 milioni, la nostra banca
realizza la sua prima operazione con una struttura che
prevede sia l'acquisto di crediti che l'erogazione di nuova
finanza. Siamo felici di affiancare ancora una volta un
partner di prestigio come DeA Capital Alternative Funds in
un'operazione in linea con uno degli obiettivi per cui
illimity e' nata: supportare il rilancio e lo sviluppo di
aziende con potenziale'.
Vincenzo Manganelli, managing director e Federico
Giribaldi, investment Director del Fondo IDeA CCR II, hanno
spiegato: 'L'accordo siglato con la famiglia Chini consente
di rafforzare ulteriormente il percorso di sviluppo gia'
intrapreso dal gruppo. Circa 13 milioni di nuove risorse
finanziarie a supporto del piano industriale, destinate ad
investimenti, consentiranno alla societa' di consolidare la
propria leadership, proseguendo il percorso di costante
crescita registrato negli ultimi anni'.
Infine l'ad e principale azionista di Calvi Holding,
Riccardo Chini, ha detto: 'Calvi Holding e' una vera
multinazionale italiana pocket-size con realta' produttive,
oltre che in Europa, anche in Nord America e in Asia e genera
oltre l'80% del proprio giro d'affari al di fuori dei confini
nazionali. La partnership con IDeA CCRII, supportata da
illimity, consentira' di irrobustire la struttura
finanziaria'.
I consulenti che hanno assistito l'operazione sono
Mediobanca, Studio Molinari e Associati e Orrick Herrington &
Sutcliffe LLP.
La nota ricorda che Calvi annovera la partecipazione a
grandi progetti di rilievo mondiale quale, tra gli altri, il
progetto Iter, il piu' grande esperimento di fisica mai
realizzato per la riproducibilita' della fusione nucleare,
nella prospettiva di generare energia illimitata, sicura e
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pulita. Un progetto sostenuto congiuntamente da Europa, Usa,
Cina, India, Giappone e Corea, con un costo globale di circa
25 miliardi, e per il quale il gruppo ha fornito il profilo
speciale per i cover plates.
com-emi
(RADIOCOR) 06-03-19 11:10:35 (0209) 5 NNNN

Rassegna Stampa

06/03/19

