COMUNICATO STAMPA

Wise SGR acquisisce Primat SRL
Muzinich Italian Private Debt Fund finanzia l’operazione
Milano, 25 novembre 2014 - Wise SGR S.p.A. - per conto del fondo mobiliare chiuso
Wisequity III - ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di Primat Srl.
In questa operazione Wise è stata affiancata dal fondo Muzinich Italian Private Debt Fund che
ha finanziato l’operazione di acquisizione.
Primat Srl, basata a Olginate (Lc), con un fatturato di oltre €20 M.ni, è leader nei trattamenti
superficiali e di verniciatura anti-corrosione di viti, bulloni e fastners usati in diversi settori, in
particolare nel settore automotive.
Il progetto prevede lo sviluppo della società, in continuità con l’attuale management team,
anche attraverso un sostanzioso piano triennale di investimenti funzionale sia alla crescita
organica sia per mezzo di operazioni di acquisizione di aziende complementari e sinergiche.
L’acquisizione è stata finanziata con l’emissione di un’obbligazione da €15 M.ni, la prima
interamente sottoscritta dal fondo Muzinich Italian Private Debt Fund, il fondo chiuso per il
finanziamento delle imprese italiane di medie dimensioni promosso e gestito da Muzinich & Co.
L’operazione rappresenta per Wise la sesta acquisizione del fondo Wisequity III, e permette al
fondo -con un commitment di oltre 180 milioni di euro- di superare la quota del 65% in termini
di capitale investito.
Fabrizio Medea, Partner di Wise, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di annunciare
l’acquisizione di un’altra eccellente pmi italiana. L’azienda e il proprio management sono il
punto di partenza ideale, per visione del mercato e competenze industriali, per un progetto di
aggregazione che caratterizza il DNA dei Fondi gestiti da Wise SGR”.
Camillo Rumi, Amministratore Delegato di Primat, ha dichiarato ”Sono soddisfatto e fiducioso
perché Wise ha da subito condiviso la strategia di sviluppo in corso ed ha capito l’importanza
del piano di investimenti e le opportunità esistenti sul mercato. Ciò darà nuovo impulso alla
crescita della società”
Valeria Lattuada, Responsabile di Muzinich Italian Private Debt Fund, ha dichiarato: “Siamo
molto contenti di annunciare la realizzazione del primo investimento del fondo, con la
sottoscrizione di uno strumento di debito flessibile che ha consentito di soddisfare sia le
esigenze di velocità di esecuzione di Wise che di supportare il piano di crescita della società”.
Il team di Wise composto da Fabrizio Medea e Luigi Vagnozzi è stato assistito da Andrea
Accornero, Claudia Scialdone, Davide d’Affronto ed Alessandro Elisio di “SimmonS&Simmons”
in qualità di consulenti legali; da Luca Guarna e Luca Cassiani dello “Studio Spadacini” in
qualità di consulenti contabili e fiscali e da Alessandro Sebastiani dello Studio Sebastiani in
qualità di advisor finanziario.
Il team di Muzinich è stato assistito da Giorgio Cappelli, Gregorio Consoli, Andrea Martina,
Andrea Didio e Andrea Martino dello studio legale Chiomenti.
* * *

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 ha in
attualmente 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, che, con Primat, completa il suo
sesto investimento, dopo l’ingresso nel capitale di Eidos Media, Alpitour, Kiian, Biolchim e Colcom Group.

Muzinich & Co. E’ una società americana di asset management specializzata nel corporate credit e negli
high yield. Fondata nel 1988, la società ha il quartiere generale a New York e sedi a Londra, Colonia,
Parigi, Zurigo e Milano. A oggi la società gestisce un patrimonio di circa 22 miliardi di euro (dati al 30
giugno 2014), di cui circa 3 miliardi di euro per le istituzioni italiane. Muzinich & Co, tra i principali player
internazionali indipendenti, vanta una competenza di lunga durata nei comparti High Yield Bonds, Short
Duration Credit, Investment Grade-Plus Credit e Bank Loans.
Muzinich Italian Private Debt, focalizzato su finanziamenti per le aziende in crescita, ha una dotazione di
156 milioni di euro. Il fondo è una SICAV-SIF lussemburghese autorizzata alla distribuzione in Italia a
investitori professionisti/qualificati. Alla dotazione del fondo hanno contribuito investitori (italiani ed
esteri) esclusivamente istituzionali tra i quali compagnie assicurative, fondi pensione, banche e family
office.
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