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-Europa -74,5% 20,0%

-2r,5% 27,0%

51,0% Ee-Asia 40,1%

Ebitda 290

Utile netto

Debiti netti

Andamento dei ricavi per canale e mercati geografici. Nei

primi nove mesi 2010 i debiti riflettono il pagamento di

80 milioni di dividendi straordinari. Dati in milioni di euro

I'ipotesi di un dual listing in Asia e

a Milano, anche mettendo in conto il
prevedibile dispiacere del ceo di Borsa
spa, Raffaele Jerusalmi.
In effetti, il dual listing sembra pro-
spettare più svantaggi che altro. Per sei
mesi gli uffici corporate Prada sarebbe-
ro assorbiti da due filing paralleli con
due autorità di Borsa dato che manca
il mutuo riconoscimento tra Ie prazze.
Vorrebbe dire due prospetti differenti,
due ruling completi con authority di-
verse, doppie normative con parti cor-
relate e così vta. E poi, come assegnare
Ie azronr nel caso (più che probabile)
in cui la dom anda esprim a prezzi di-
versi? Anche dopo il listing ci sarebbe
da complicars i la vita: due pîezzt (in
euro e dollari di Hong Kong) forma-
ti con sette ore di fuso, comunicati fi-
nanztart in italiano, inglese e cinese
all'approvazrone di Consob e Sfc, con-
ti trimestrali richiesti solo a Milano.
E soprattutto una scarsa liquidità del
titolo che avrebbe due flottanti distinti
da 700-800 milioni I'uno intermediati
da trader in gtan parte diversi.
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Il fondo di private equity Xenon si ap-
presta a mettere i piedi nella Finproject,
I'azrenda di Morrovalle (Macerata) che
ha inventato le scarpe Crocs prima di
cederne Ia proprietà una decina d'anni
fa a soci nordamericani che hanno poi
portato i celebri zoccoli in plastrca aI
successo e al listino del Nasdaq. Fran-
co Prestigiacomo e gli altri partner del
fondo inglese si prep aÍano a chiudere
l'acquisto del 49% Finproject dalIa fa-
miglia Vecchiola che conservala quota
di controllo. Un matrimonio che dovrà
dare nuova spinta a rrcavi (circa 60 mi-
lioni con +50%) e marg ini (10%

del fatturato) dell'azrenda mar-
chigiana che rcahzza suole per n

calzature di lusso destina te a "
clienti come Prud,a, Fernga- ' 

,

mo, Gucci, Samsonite, Ferré i'
e altri. La produzione avviene
negli stabilimenti di Morroval-
le, Ascoli, Romania e India dove
vengono preparati anche i materiali per
le Crocs a base di etilene-vinil-acetato
che Finproject fornisce in esclusiva aglr
americani.
laztenda gui data dar fratelli Nicola e

Maurizio Vecchiola insieme all'ad Ame-
rico Malacc an ha sviluppato nel tem-
po altri due business: le imbottiture in
schiuma per sedili dei treni e I'arredo
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bagno. Non solo. IJn anno fa si è ri-
comprata 1o stabilimento canadese che
produce in esclusiva per Crocs con lo
scopo di gua dagnare spazio sul merca-
to Usa. Da qui l'accordo con Xenon per
sostenere i programmi futuri, trovato
dopo alcuni mesi di negoztato condot-
to dall'advisor Ethica corporate finance
dove il dossier è stato curato dal partner
Fausto Rinallo, mentre sul fronte lega-
le sono intervenuti Hoganlovells per la
famigl ta marchigiana e lo Studio Gel-
metti per Xenon. Il buyout è stato con-
dotto sulla base di un valore d'impresa

di 38-40 milioni, merà finan zratT

ii:. con prestiti erogati da Centro-
banca. D,P, e C,T,

Franco Prestigiacomo.
Sotto, le scarpe Crocs

LA CARTA MULTIFUNZIONE CHE TI DA SCONTI E AGEVOLAZIONI PER PARTECIPARE
AI 150 ANNI DELTffiALIA.
r:r il compleanno dell'ltalia, regalati Carta Esperienza ltalia 1SO. È la carta per il tempo libero cheti permette
: partecipare a tante manifestazioni culturali di Torino e di altre città italiane. È anche una carta prepagata,
::n cui fare acquisti in tutta semplicità grazie alla tecnologia MasterCard PayPass. Non potrai farne a meno.

r,,'-; :;gio Pubblicitario con finalità promozionale. La Carta Esperienza ltalia 150 p',c
: : itilizzata come carta prepagata ricaricabile al portatore, previa attivazio::

llnrl,,- '-nzioni di prelievo e pagamento; tale attivazione è opzionale e gratuita. Per re

lnr; . t,rri contrattuali della carta prepagata consultare il Foglio lnformativo disponibl :
rl'r "' ' : Fitiali e il sito internet delle banche del Gruppo lntesa Sanpaolo collocai: :
ir/,t "' ' n Filiale il momento in cui la carta sarà disponibile per la commercializzazr:-t
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