ETHICA GROUP: ETHICA DEBT ADVISORY CON SIPCAM OXON NEL
FINANZIAMENTO BEI DA 35 MILIONI DI EURO
Milano, 2 dicembre 2020 - Sipcam Oxon S.p.A. attiva nel comparto mondiale degli agrofarmaci, ha
sottoscritto un contratto di finanziamento da 35 milioni di euro con Banca Europea per gli Investimenti.
Sipcam Oxon con il CFO Massimo Mauri è stata assistita da Ethica Debt Advisory in qualità di advisor
finanziario con un team composto da Marco Borgonovo e Federica Carcani.
Il finanziamento è finalizzato a sostenere gli investimenti nello sviluppo di nuove formulazioni di prodotti
sia di natura chimica sia biologica e conferma la vocazione innovativa di Sipcam Oxon, nonché la
crescente attenzione verso un’agricoltura sostenibile in coerenza con le recenti direttive europee.
L’operazione con BEI rafforza il percorso avviato nel 2019 da Sipcam Oxon con il contributo di Ethica Debt
Advisory mediante la sottoscrizione di un finanziamento di 90 milioni di Euro concesso da un pool di
finanziatori rappresentato da Intesa SanPaolo, CDP, BNL e Crédit Agricole e concorre a sostenere
l’ambizioso piano industriale del Gruppo.
Nato dall’unione di Sipcam S.p.A. e Oxon Italia S.p.A., società fondate dalle famiglie Gagliardini e Ciocca,
il gruppo Sipcam Oxon è specializzato nella sintesi, formulazione e commercializzazione di principi attivi
e intermedi chimici nel settore degli agrofarmaci. Oggi il Gruppo è leader in Italia e tra i primi 15 al mondo
nel suo settore, sviluppando la propria presenza diretta in diversi mercati europei ed extra-europei.
Per l’esecuzione dell’operazione Sipcam Oxon è stata assistita da Luca Bonetti, Cosimo Paszkowski e
Piervincenzo La Penna dello Studio Chiomenti.

Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza
straordinaria e nell’investimento diretto nel capitale di rischio. Le attività del Gruppo comprendono l’Advisory, in particolare i servizi di
Debt Advisory per il reperimento e ristrutturazione di debito finanziario e i servizi di Corporate Finance su operazioni di M&A, oltre all’Equity
Investment, con l’acquisizione di quote di capitale di rischio in medie aziende italiane in una prospettiva di partnership duratura. Ethica
Group si avvale di professionisti con un significativo track-record in grado di offrire un servizio accurato e personalizzato a una clientela
sempre più esigente. Dal 2010 il Gruppo ha completato più di 180 operazioni di finanza straordinaria in molteplici settori industriali,
affiancando imprenditori, grandi gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri.
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