COMUNICATO STAMPA

Wise SGR rafforza il patrimonio di Boglioli e
acquisisce il credito in capo a Ge Interbanca
Entrano nell’azionariato l’ad Giovanni Mannucci e
il consigliere di amministrazione Andrea Perrone
Milano, 3 luglio 2014 - Wise SGR, azionista al 100% di Boglioli, ha perfezionato nelle scorse
settimane l’acquisto, e la conversione a patrimonio, della posizione creditoria di GE Interbanca pari a circa la metà dell’indebitamento - attualmente in essere nella società di moda Milanese.
Tale operazione rientra nell’ottica di rafforzamento patrimoniale a sostegno del piano industriale
e migliora in maniera sostanziale il profilo finanziario di Boglioli.
L’operazione è stata perfezionata attraverso la conversione del credito acquistato da GE
Interbanca e tramite un aumento di capitale per cassa. Post operazione il patrimonio netto della
società sarà pari a oltre € 21M.
La quota parte di aumento in denaro, oltre che da Wise, è stata sottoscritta anche da Giovanni
Mannucci, amministratore delegato della società da marzo 2013, e dal consigliere di
amministrazione Andrea Perrone, ex CEO di Brioni e attuale CEO di Ferrari Brand SpA.
Il patrimonio della società risulta così idoneo a finanziare gli investimenti previsti nel piano
industriale quali, a titolo esemplificativo, l’apertura del nuovo show room in corso Venezia a
Milano e del primo negozio monomarca Boglioli all’interno del quadrilatero milanese – preludio
al presidio e sviluppo del canale retail - e l’avvio di un progetto di sviluppo internazionale.
In tale operazione Wise è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio Simmons&Simmons e
dallo studio Spadacini per la parte contabile e fiscale.

* * *
Wise SGR
Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di
piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano tipicamente operazioni di Leverage
Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento
con due obiettivi principali: aumentare la massa critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la
competitività e la marginalità delle imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero.
Wise è posseduta dal management ed è partecipata dalla Banca Popolare di Milano con una quota del 20%. Wise ha in
gestione due fondi: Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, nella sua fase di disinvestimento e Wisequity III,
con una dotazione di oltre €180 milioni, e cinque investimenti già completati: Colcom Group, Eidos Media, Alpitour, Kiian
e Biolchim.
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