
BÍIUTIOUE D'AFFARI I PIANI DI ESPANSIONE DI QUATTRO BANKER E UN POOL DI IMPRENDITORI

con EthicaVitola & friends, più corporate finance
La compagine verrà allargata entro febbraio
a un drappello di imprenditori, una decina
di nomi del fashion , farmaceutica e logisti-
ca che daranno man forte ai quattro part-
ner fondatori di Ethica corporate finance,

boutique d'affari con uffici a Milano che
punta aI m&4 debt advisory e ipo. Pro-
motori sono quattro banker di lungo corso:

Cosimo Vitola e Fausto Rinallo (entrambi

ex Arner corpotate finance e prima ancora

Interbanca), Gabriele Coccini (ex Dresdner
Kleinworth) e Piero Manaresi (già Aurea
corporate finance). Assieme hanno messo

le basi per servire aziende e imprenditori
del mondo mid corporate, in tutte le ope-
razioni straordinarie che coinvolgono sia la

ll team di Ethica
corporate finance
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proprietà sia la finan za d'rmpresa. In pra-
tica, una via di mezzo tra ban ca d'affaú
e family office. Non solo. Ethica lavorerà
anche con i fondi di private equity, oggi
alle prese con i problemi di reahzzo delle
aziende partecipate.
La struttura è basata per ora su un team di

otto professionisti tra cui Giorgio Carere,

Enrico Faccioli, Stefano Pastore e Claudia
Papasergio, ma l'intenzione è reclutare in
tempi brevi una squadra che lavorerà nel
debt advisory. Ossia ristrutturazione delle
passività societarte con i creditori bancari.
Altro fronte di crescita sarà I apertura di
sedi decentrate in Veneto, Piemonte, La-
zio che si aggiungeranno all ufficio di Bo-
lognu coordinato da Manaresi. Una sponda

nel wealth management, a beneficio delle
famiglie d'imprenditori, verrà poi attla-
ta con una partnership apposita che è già
allo studio.
La regola della casa? "Traspa îenza e to-
tale assenza di conflitti d'interesse nei
deal", spiegano nella sede di via Dan-
te a Milano.


