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CREDEM: SIGLATO ACCORDO PER LA CESSIONE DI EUROMOBILIARE SIM
In data odierna Credem ha siglato un accordo con la società E2Holding Srl per la
cessione di Euromobiliare SIM; l’accordo si perfezionerà dopo l’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia.
E2Holding, costituita da managers di Euromobiliare SIM, acquisirà da Credem il
100% delle azioni della società stessa, solo dopo che Credem, in esecuzione di
accordi stipulati nel 2001, avrà acquisito tutte le azioni che oggi sono detenute da
managers soci.
In un secondo momento, nel capitale di E2Holding entrerà, con una quota di
controllo, il fondo di private equity statunitense J.C. Flowers, unitamente a Mid
Industry Capital Spa con una quota di minoranza.
Il prezzo che E2Holding pagherà a Credem per l’intero capitale di Euromobiliare
SIM ammonterà a 120,9 milioni di euro; tale valutazione tiene conto della storia e
delle prospettive reddituali della società, oltre che del rilevante capitale umano in
essa presente.
Al perfezionamento della cessione, Credem realizzerà una plusvalenza contabile
superiore a 15 milioni di euro.
In base all’accordo:
• Credem conserverà la proprietà del marchio “Euromobiliare SIM”, ma si impegna
a lasciarlo nella disponibilità della società per un periodo congruo;
• Euromobiliare SIM continuerà a fornire consulenza al gruppo Credem ed in
particolare a Banca Euromobiliare;
• Credem continuerà a fornire ad Euromobiliare SIM servizi amministrativi e
finanziari.
Per Euromobiliare SIM e per il suo management, l’operazione rappresenta una
importante occasione per sviluppare l’attività in ottica internazionale, traendo
vantaggio dall’accesso al network del futuro azionista J.C. Flowers e dalle
potenziali sinergie con altre società in portafoglio al fondo di private equity.

Per Credem, la cessione di Euromobiliare SIM realizza una strategia volta alla
ricerca del migliore posizionamento competitivo delle attività di Investment
Banking del Gruppo.
Vitale&Associati ha assistito il Credem ed il management di Euromobiliare SIM
quale advisor finanziario dell’operazione.
Advisors legali dell’operazione sono stati Clifford Chance e il Prof. Sido Bonfatti
per Credem e lo studio Rucellai & Raffaelli per il management di Euromobiliare
SIM.
Con l’occasione, il Gruppo Credem esprime al management di Euromobiliare SIM,
ed in particolare al Dott. Francesco Perilli, il suo riconoscimento per l’attività
svolta.
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