DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

venerdì 2 giugno 2017
www.classeditori.com
http://www.classeditori.com/dettaglionotizia.asp?id=201706021428001119

La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel
lifestyle, nella moda e nel lusso per l'upper class
La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel lusso per l'upper class
Ultime notizie a cura di MFDowJonesNews
Equita: con Private Equity Partners (Pep) per una Spac
MILANO (MFDJ)Equita e Private Equity Partners (Pep) promuovono la costituzione di una Spac (Special Purpose
Acquisition Company) come prima iniziativa della Joint Venture paritetica annunciata lo scorso marzo e nata per lo sviluppo di
congiunti e innovativi progetti nel settore del private capital. La Spac, informa una nota, la cui quotazione e' prevista nei prossimi
mesi, perseguira' una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad
aumentare la propria dimensione internazionale. Il duplice obiettivo, gia' nell'immediato futuro, e' di offrire un solido investimento
per gli investitori istituzionali e l'accesso al mercato dei capitali per societa' con tangibili opportunita' di crescita. L'iniziativa sara'
allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e con remunerazione per i promotori collegata al
successo di lungo periodo dell'investimento. Il progetto esalta le competenze di Equita e Pep, mettendo a disposizione
rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di quotazione sul mercato azionario e oltre 20
anni di competenza nell'acquisire, gestire e sviluppare e valorizzare societa' industriali italiane. Equita e Pep si caratterizzano,
quindi, per essere promotori istituzionali che fanno della raccolta di capitali, della selezione di societa' target e della successiva
quotazione una naturale evoluzione del proprio core business operativo, facendo leva sul supporto professionale e sul network di
relazioni di entrambe le istituzioni. "La Spac e' la prima iniziativa nel settore del private capital che la JV EquitaPep si propone con
una logica industriale e di supporto allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle imprese, generando valore per le aziende e per
gli investitori nel medio lungo termine"", ha commentato Fabio Sattin, presidente di Pep. "A breve distanza dal lancio della nostra
JV", ha aggiunto Francesco Perilli, presidente di Equita Group, "siamo felici di annunciare la prima iniziativa che ci vedra' assieme
in un progetto di private capital dove entrambe le competenze professionali ed esperienze operative nell'ambito dei mercati
finanziari e del private equity verranno messe al servizio della societa' target". fch francesca.chiarano@mfdowjones.it (fine) MFDJ
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