ano nelle attività
a
di Debt Advvisory
Mitteel ed Ethicca Corporate Finance si allea
Milano, 2 n
novembre 20
016 ‐ Il Gru
uppo Mittel ed Ethica Corporate
C
Finance, attraaverso un’op
perazione dii
integrazionee delle rispeettive attività
à nel settore del Debt Ad
dvisory, hann
no costituitoo la nuova so
ocietà Ethicaa
& Mittel D
Debt Advisorry S.r.l., parrtecipata inddirettamente
e al 51% da Mittel S.p.A
A. ed al 49%
% da Ethicaa
Corporate FFinance S.p.A
A.
dvisory è la prima
p
piattaaforma integgrata italiana
a per tutti i sservizi di de
ebt advisory..
Ethica & Miittel Debt Ad
La nuova so
ocietà si prefigge, infatti, di assisteree le aziende di medie e grandi dimeensioni nonché i fondi dii
Private Equ
uity nei proggetti di stru
utturazione, organizzaziione e repe
erimento di finanziame
enti bancari,,
alternativi, agevolati e strutturati, oltre che neella rimodula
azione del de
ebito bancarrio esistente
e.
La nuova reealtà, con 10
0 professionisti ha già inn gestione un
n portafoglio
o di 15 incarrichi riguardanti aziendee
corporate e fondi di Privvate Equity.
La Presiden
nza del Con
nsiglio di Am
mministrazioone sarà afffidata all’Ing
g. Rosario BBifulco, Amministratoree
Delegato di Mittel S.p.A
A e Consigliere delegato sarà il Dr. Co
osimo Vitola
a, Amministrratore Delega
ato di Ethicaa
Corporate FFinance S.p.A
A..
L’operazion
ne per entram
mbe le società rappresennta un passo
o importante da un lato pper il prosegguimento dell
Piano Strattegico Mittel 2016 – 20
019 e dall’alttro per la crescita
c
di Etthica Corporrate Finance
e, che potràà
ppo della sua
a attività, noon solo delle
e forti sinerg
gie con l’attivvità di debt advisory maa
beneficiare,, nello svilup
anche delle numerose relazioni
r
con il tessuto im
mprenditoriale italiano de
el Gruppo M ittel.
Per informaazioni e contatti:
A.
Mittel S.p.A
Piazza Diaz,, 7
20123 Milan
no
Tel.: 02 72 114 11
Mail: investtor.relations@
@mittel.it
c.a.
Piettro Santicoli

Ethica Corporate
e Finance S.pp.A.
Via Meravigli,
M
7
2012
23 Milano
Tel.:: 02 92 88 04
4 00
Mail: info@ethiccacf.com
ovan
c.a. Alessia Pado

Moccagattaa Associati (M
Media)
Tel. 02.864551419 / 02.8
86451695, e‐‐mail segreteeria@moccaggatta.it

