Typos Holding (Star Capital) acquisisce Centro C.
Ethica Group ed Emintad advisor dell’operazione
Milano, 21 luglio 2021 - Ethica Group annuncia di aver agito, insieme ad Emintad Italy, quale advisor
finanziario della transazione che ha visto il fondo Star IV Private Equity Fund gestito da Star Capital SGR
acquisire la maggioranza di Centro C S.r.l., azienda di Brescia specializzata nei servizi integrati di stampa
e gestione documentale, tramite la propria holding Typos.
L’operazione, supportata dal finanziamento concesso da Illimity Bank, si inserisce nell’ambito del progetto
di consolidamento del settore dei Managed Printing Services mirato alla creazione di una piattaforma
aggregativa leader in Italia. Il progetto, avviato lo scorso anno da Star Capital con l’acquisizione di Gamma
S.p.A., azienda di Verona attiva da oltre 35 anni nel settore dei servizi di Office e Professional Printing,
punta all’integrazione di altre realtà dello stesso settore e di altri settori ad esso adiacenti.
Centro C, fondata nel 1984, è una primaria realtà italiana nel mondo delle soluzioni integrate per l’ufficio,
specializzata nei servizi di Office e Professional Printing, nella gestione dei processi ricorrenti e nella
progettazione e realizzazione di sistemi di diffusione di contenuti audiovisivi e multimediali in ambiente
corporate. Centro C gestisce oltre 3,600 macchine per la stampa e si propone come partner per la
trasformazione digitale delle PMI italiane, sviluppando soluzioni software ed infrastrutture tecniche capaci
di aumentare l’efficienza operativa dei propri clienti.
Gamma e Centro C insieme prevedono di raggiungere un fatturato a fine 2021 di circa €15 milioni, con una
struttura di oltre 50 collaboratori e una presenza capillare, prevalentemente nel centro-nord Italia.
Ethica Group ed Emintad Italy sono stati gli advisor finanziari della transazione. Il team di Ethica che ha
collaborato all’operazione è composto da Giorgio Carere e Daniela Noto (M&A) e Alessandro Corina e
Silvia Moffa (Debt Advisory). Per Emintad Italy ha agito un team composto da Luciano Di Fazio, Gianluca
Cedro e Nicolò Rapisarda. I soci di Centro C sono stati assistiti dallo Studio Legale Nctm (con il partner
Mario Giambò e il senior associate Sergio Mori) per gli aspetti legali, mentre lo Studio Bonissoni, con il
partner Nicola Bonassi, ha curato le tematiche fiscali.
Typos Holding è stata assistita dallo studio Gilberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali, Deloitte per
la due diligence finanziaria, Russo De Rosa e Associati per la strutturazione dell’operazione e per lo
svolgimento della due diligence fiscale ed ERM per la due diligence relativa agli aspetti ambientali. Lo studio
legale Orrick ha assistito Illimity Bank per gli aspetti legali relativi al finanziamento concesso al gruppo
Typos.
Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza
straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt Advisory, l'M&A Advisory e l’investimento diretto nel capitale di rischio di piccolemedie aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi trackrecord nelle proprie aree di competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato circa 220 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando
imprenditori, grandi gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri.
Contatti
IR TOP CONSULTING – Financial Media Relations
Antonio Buozzi, Domenico Gentile
ufficiostampa@irtop.com
T +390245473884
Via Bigli, 19 - 20121 Milano

www.ethica-group.com
Tel: +39 02 92 88 04 00

