COMUNICATO STAMPA
Emisys e Tikehau IM finanziano l’acquisizione di G.F.
con un prestito obbligazionario unitranche
Milano, 20 Ottobre 2014 - Emisys Capital S.G.R.p.A. (“Emisys”) e Tikehau Investment Management
(“Tikehau IM”) hanno organizzato un prestito obbligazionario unitranche a supporto dell’acquisizione di
G.F. S.p.A. (“G.F.”) da parte di un gruppo di investitori guidato dal team di LBO Italia.
Fondata nel 1979 da Franco Serventi, G.F. lavora nel mondo dell'automazione industriale progettando e
realizzando macchine per il controllo di qualità e di processo principalmente nel settore farmaceutico.
La società ha sede a Solignano (Parma) ed esporta più del 80% della sua produzione.
L’acquisizione è stata realizzata da CR Holding S.p.A., società veicolo posseduta da un gruppo di
investitori guidati dal team di LBO Italia, e finanziata da un prestito obbligazionario strutturato da Emisys
e Tikehau IM.
Emisys e Tikehau IM hanno offerto una soluzione finanziaria costruita su misura che rappresenta
un’importante innovazione per il mercato italiano, combinando flessibilità e velocità di esecuzione, per
adattarsi al meglio alle caratteristiche ed esigenze di G.F. e dei suoi azionisti.
Philippe Minard, Founding Partner di Emisys, ha commentato: “Emisys è lieta di associarsi a Tikehau IM
per accompagnare LBO Italia e Franco Serventi nell’acquisizione di G.F., con un strumento di debito
altamente flessibile. Questa transazione rappresenta un perfetto esempio di come il nostro nuovo
fondo, Emisys Development, possa fornire le soluzioni più appropriate alle società in cui investiamo”.
Jean-Baptiste Feat, Co-Head delle attività Private Debt di Tikehau IM, ha commentato: “Siamo entusiasti
di avere realizzato il nostro primo deal di Private Debt in Italia. Questa operazione è una tappa
fondamentale nello sviluppo in Italia della nostra presenza e della nostra capacità ad offrire soluzioni
finanziarie costruite su misura sia a investitori di private equity che ad aziende”.

A proposito di Emisys Capital: www.emisys.it
Emisys Capital è una società di gestione del risparmio attiva nei settori del private equity e del private
debt. Attraverso il fondo Emisys Development, lanciato a fine 2013 con una dotazione finanziaria
iniziale di oltre € 130 milioni, effettua investimenti a supporto della crescita delle PMI italiane. Emisys è
controllata dal suo management, dal gruppo privato Fineurop e da Intesa SanPaolo (attraverso IMI
Investimenti S.p.A.).

About Tikehau Group: www.tikehaucapital.com

Il gruppo Tikehau è stato fondato nel 2004 per investire e gestire nel lungo termine capitali di
investitori istituzionali e privati in varie asset class (credito alle imprese, partecipazioni in società

quotate e non quotate, investimenti di tipo immobiliare). Nel 2007 Tikehau ha creato Tikehau IM,
società di gestione patrimoniale con € 3 miliardi di AUM, specializzata in credito, che ha effettuato
oltre 100 investimenti ed è diventata in pochi anni uno dei leader del proprio mercato. Tikehau è
controllata dal suo management, insieme a un gruppo di importanti partner istituzionali che
include Unicredit, Crédit Mutuel Arkéa e Amundi. Il gruppo dispone di € 900 milioni di fondi propri
e gestisce oltre € 4,5 miliardi di asset. Tikehau ha sedi a Parigi, Londra e Singapore.
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