Private Debt Award 2018: vincono Anthilia ed Emisys


Categoria Sviluppo: Anthilia Capital Partners SGR per l’operazione Yachtline
Arredomare 1618



Categoria Leveraged buyout: Emisys Capital SGR per l’operazione Surfaces
Technological Abrasives

Milano, 23 maggio 2018 – I vincitori della prima edizione del Private Debt Award,
sono stati premiati durante la cerimonia che si è tenuta presso la Green House di

Deloitte. Il Il premio è stato promosso da AIFI e Deloitte, con la collaborazione di
Economy e del Gruppo 24 ORE.

I nomi dei premiati sono stati selezionati da una giuria composta da professionisti di
altissimo livello appartenenti al mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico

decidendo tra i 14 deal chiusi dai 9 fondi di private debt nell’ambito delle operazioni di
debito su pmi italiane, realizzate tra il primo gennaio 2013 e il 31 luglio 2017.

La Giuria, presieduta da Innocenzo Cipolletta, è composta da: Luigi Abete (presidente

FeBAF), Guido Corbetta (ordinario dip. management e tecnologia, Bocconi), Andrea
Giovanelli (head of debt advisory, Deloitte), Giancarlo Giudici (prof. associato finanza

aziendale, Politecnico Milano), Sergio Luciano (direttore, Economy), Giovanni Maggi
(presidente, Assofondipensione), Antonella Mansi (vice presidente, Confindustria),
Luca Manzoni (responsabile corporate banking, Banco BPM), Christian Martino (capo
redattore, Plus 24 - Il Sole 24 ORE), Federico Visconti (rettore, Università Carlo
Cattaneo – LIUC).

Nella categoria Sviluppo (progetti di crescita attraverso l’ingresso in nuovi segmenti,
aree geografiche o sviluppando nuovi prodotti e/o tecnologie) il premio è stato

assegnato a Anthilia Capital Partners SGR SpA per l’operazione Yachtline
Arredomare 1618 SpA, operatore del mondo arredi chiavi in mano per giga e mega
yacht;
Nella categoria Leveraged buyout/operazioni straordinarie (progetti di crescita
attraverso acquisizioni, anche insieme a private equity, fornendo il debito necessario

per l’operazione di lbo o strutturando l’operazione direttamente con l’imprenditore), il
premio è stato assegnato a Emisys Capital SGR SpA per l’operazione Surfaces

Technological Abrasives SpA, azienda che produce e commercializza strumenti per la
finitura e la lavorazione di ceramica, pietra naturale, vetro e metallo.

“I premi consegnati questa sera simboleggiano la capacità che hanno i fondi di
investire con lucida determinazione in aziende italiane ad alto potenziale” afferma

Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI, “Il processo di sviluppo di queste società,
testimoniato dalla crescita del fatturato, delle risorse, del posizionamento competitivo

internazionale, dimostrano che il mercato del private debt è uno strumento vincente
per tutte quelle imprese che hanno qualità e ricchezza che aspetta solo di essere
valorizzata”.

“Un’azienda nell’arredo e design nautico, una nelle macchine utensili di precisione,
classici settori di eccellenza del Made in Italy; operazioni molto mirate allo sviluppo,
con strategie ben definite; risultati di eccellenza post operazione” dichiara Andrea

Giovanelli, head of debt advisory, Deloitte – “Mi pare che la giuria abbia giustamente
cercato di premiare i casi in cui il private debt ha più’ chiaramente fatto la differenza

nello sviluppo di impresa. Compito non facile visto il numero e la qualità’ delle
operazioni finaliste.”

AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, è stata costituita nel

maggio del 1986 al fine di sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti
attivi sul mercato italiano dell'investimento in capitale di rischio. L'Associazione è un’organizzazione
di istituzioni finanziarie che stabilmente e professionalmente effettuano investimenti in aziende,

sotto forma di capitale di rischio, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di
partecipazioni prevalentemente in società non quotate, con un attivo sviluppo delle aziende
partecipate.

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia. Il network Deloitte

oggi conta 5.400 professionisti, i quali assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d’eccellenza
grazie alla fiducia nell'alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla presenza capillare sul
territorio nazionale. Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi e territori, Deloitte
porta ai propri clienti capacità di livello mondiale e servizi di alta qualità, fornendo le conoscenze

necessarie ad affrontare le più complesse sfide di business. Obiettivo dei 263.900 professionisti di
Deloitte è quello di mirare all’eccellenza dei servizi professionali forniti.
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Private Debt Award 2018: prima edizione con boom di finalisti
Milano, 10 maggio 2018 – Per la prima edizione del Private Debt Award sono state
selezionate 14 operazioni di private debt che si contenderanno l’assegnazione del
premio che verrà consegnato il prossimo 23 maggio presso la Green House di

Deloitte. AIFI e Deloitte, con la collaborazione di Economy e del Gruppo 24 ORE,
promuovono la prima edizione del Private Debt Award.

I 14 deal chiusi dai 9 fondi di private debt nell’ambito delle operazioni di debito su pmi
italiane, sono state realizzate tra il primo gennaio 2013 e il 31 luglio 2017.

La Giuria, presieduta da Innocenzo Cipolletta, è composta da: Luigi Abete (presidente
FeBAF), Guido Corbetta (ordinario dip. management e tecnologia, Bocconi), Andrea
Giovanelli (head of debt advisory, Deloitte), Giancarlo Giudici (prof. associato finanza

aziendale, Politecnico Milano), Sergio Luciano (direttore, Economy), Giovanni Maggi
(presidente, Assofondipensione), Antonella Mansi (vice presidente, Confindustria),
Luca Manzoni (responsabile corporate banking, Banco BPM), Christian Martino (capo
redattore, Plus 24 - Il Sole 24 ORE), Federico Visconti (rettore, Università Carlo
Cattaneo – LIUC).

Si premierà la migliore operazione di:
Sviluppo (progetti di crescita attraverso l’ingresso in nuovi segmenti, aree geografiche
o sviluppando nuovi prodotti e/o tecnologie)
Leveraged

buyout/operazioni

straordinarie

(progetti

di

crescita

attraverso

acquisizioni, anche insieme a private equity, fornendo il debito necessario per
l’operazione di lbo o strutturando l’operazione direttamente con l’imprenditore).
Nel dettaglio, i finalisti della categoria sviluppo sono:
 Antares AZI – Azimut Libera Impresa SGR SpA per l’operazione I.CO.P. SpA,
società attiva nelle costruzioni e genio civile specializzata in ponti e viadotti,
sottopassi ferroviari e stradali, opere del sottosuolo e microtunnelling;

 Anthilia Capital Partners SGR SpA per l’operazione Yachtline Arredomare 1618
SpA, operatore del mondo arredi chiavi in mano per giga e mega yacht;

 Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA per l’operazione Cartiere Villa

Lagarina SpA, cartiera trentina che oggi è attiva nell’intero ciclo produttivo dalla carta
al packaging;

 Finanziaria Internazionale Investments SGR SpA per l’operazione USCO SpA
società che produce e distribuisce componenti per macchine movimento terra;

 Mediobanca SGR SpA per l’operazione L.E.G.O. SpA, Gruppo Legatoria Editoriale
Giovanni Olivotto che opera nel settore della stampa e legatoria;

 Mediobanca SGR SpA per l’operazione Selle Royal SpA attivo nel settore della
produzione e distribuzione di selle per biciclette e di altri componenti ed accessori per
il mondo del ciclo;

 Muzinich & Co Ltd per l’operazione EcoEridania SpA, società che gestisce il

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali principalmente di origine
sanitaria e industriale;

 SICI SGR SpA per l’operazione 3M Srl, azienda che fa parte del Gruppo Bacchi,
attivo in altri settori industriali e immobiliare;

 SICI SGR SpA per l’operazione SILAM Srl azienda attiva nelle fornitura automotive

che progetta, produce, lavora e commercializza prodotti in metallo per la
componentistica di motorizzazioni turbocompresse.

Per la categoria leveraged buyout/operazioni straordinarie, i finalisti sono:
 Anthilia Capital Partners SGR SpA per l’operazione Imi Fabi SpA, produttore di
talco minerale utilizzato per l’industria;

 Emisys Capital SGR SpA per l’operazione Surfaces Technological Abrasives SpA,
azienda che produce e commercializza strumenti per la finitura e la lavorazione di
ceramica, pietra naturale, vetro e metallo;

 Equita SIM per l’operazione Lameplast Group società attiva nella preparazione,
riempimento e packaging di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e cosmetici;

 Muzinich & Co Ltd per l’operazione Caronte & Tourist SpA, gruppo attivo nel
settore dei trasporti marittimi di medio e corto raggio che collegano la Sicilia alla
penisola;

 Quadrivio Capital SGR SpA per l’operazione Corpo Vigili Giurati SpA, azienda che
opera nel settore della sicurezza privata sul territorio toscano.

“Questa prima edizione del Private Debt Award regala subito una nota positiva che
riguarda il numero delle operazioni candidate”. – dichiara Innocenzo Cipolletta,

Presidente di AIFI. – “14 investimenti segnalati fanno ben sperare per un mercato che

è appena partito e di cui si parla ancora molto poco. Questo dimostra come i fondi di

debito svolgano un ruolo importante anche se ancora troppo sotto traccia, nel
mercato dello sviluppo d’impresa”.

“Il commento che sorge spontaneo nell’esaminare nel dettaglio le operazioni
candidate a questa prima edizione dei premi Private Debt, è che l’economia italiana

offre ancora una straordinaria varietà di occasioni di investimento e di vitalità
imprenditoriale”. – afferma Andrea Giovanelli, head of debt advisory, Deloitte, -

“Proprio questo connubio virtuoso finanza – impresa è forse l’essenza più autentica
del fenomeno di disintermediazione bancaria che stiamo vivendo e credo sia

particolarmente stimolante vederla riflessa così fedelmente nel campione di
operazioni sottoposte al vaglio della giuria.”

AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, è stata costituita nel
maggio del 1986 al fine di sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti
attivi sul mercato italiano dell'investimento in capitale di rischio. L'Associazione è un’organizzazione
di istituzioni finanziarie che stabilmente e professionalmente effettuano investimenti in aziende,

sotto forma di capitale di rischio, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di
partecipazioni prevalentemente in società non quotate, con un attivo sviluppo delle aziende
partecipate.
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Al via il Private Debt Award, premio per le migliori operazioni di debito destinate alle pmi
italiane

La cerimonia di premiazione si terrà il 23 maggio a Milano presso la Greenhouse di Deloitte

AIFI e Deloitte, in collaborazione con Economy e il Gruppo 24 Ore, lanciano il Private Debt
Award.

Il Premio vuole valorizzare i migliori investimenti nell’ambito delle operazioni di debito su pmi
italiane realizzate tra il primo gennaio 2013 e il 31 luglio 2017. Queste si sono contraddistinte

in una delle seguenti categorie: sviluppo (progetti di crescita attraverso l’ingresso in nuovi
segmenti, aree geografiche o sviluppando nuovi prodotti e/o tecnologie) e leverage

buyout/operazioni straordinarie (progetti di crescita attraverso acquisizioni, anche insieme a
private equity, fornendo il debito necessario per l’operazione di lbo o strutturando l’operazione

direttamente con l’imprenditore). Scopo del Premio è mettere in evidenza il rapporto che si
crea tra investitore e imprenditore, determinante per il successo dell’azienda e per il fondo. Il
Premio vuole altresì far conoscere lo strumento e le attività di private debt, come soggetto
promotore di sviluppo delle imprese italiane, evidenziandone l’impatto sul sistema
imprenditoriale.
“Il Private Debt Award era il tassello mancante nel mondo degli investimenti alternativi – afferma
Innocenzo Cipolletta, presidente di AIFI – “Il premio vuole essere un segnale che mostra come
questo strumento sia un importante motore di sviluppo per le imprese italiane, allo scopo di farle
crescere e affermare nel proprio mercato di riferimento”.

“Con il Private Debt Award vogliamo mostrare come il mercato del private debt si sia ormai
consolidato anche in Italia, con un trend di crescita rilevante negli ultimi anni. – afferma Andrea

Giovanelli, Head of Debt Advisory per Deloitte Italia - Questa importante iniziativa è volta ad

affermare il private debt come uno strumento flessibile per la raccolta di risorse finanziarie e quindi
particolarmente adatto a rispondere alle diverse esigenze finanziarie delle imprese italiane.”

A giudicare le candidature saranno chiamati professionisti appartenenti al mondo economico,
imprenditoriale ed accademico: Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI), Luigi Abete (Presidente

FeBAF), Guido Corbetta (ordinario dip. Management e Tecnologia, Bocconi), Andrea Giovanelli

(Head of Debt Advisory Deloitte), Giancarlo Giudici (prof. associato Finanza Aziendale,
Politecnico Milano), Sergio Luciano (direttore, Economy), Giovanni Maggi (presidente,

Assofondipensione), Antonella Mansi (vice presidente, Confindustria), Luca Manzoni
(responsabile corporate banking, Banco BPM), Christian Martino (Capo redattore Plus 24, Il
Sole 24 Ore), Federico Visconti (rettore Università Carlo Cattaneo – LIUC).

La cerimonia di premiazione si terrà il 23 maggio a Milano presso la Greenhouse di Deloitte

AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, è stata costituita nel
maggio del 1986 al fine di sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti
attivi sul mercato italiano dell'investimento in capitale di rischio. L'Associazione è un’organizzazione
di istituzioni finanziarie che stabilmente e professionalmente effettuano investimenti in aziende,

sotto forma di capitale di rischio o di debito, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di
partecipazioni prevalentemente in società non quotate, con un attivo sviluppo delle aziende
partecipate.
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territorio nazionale. Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi e territori, Deloitte
porta ai propri clienti capacità di livello mondiale e servizi di alta qualità, fornendo le conoscenze
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