Comunicato Stampa
PARTNERS advisor finanziario di Fiocchi nella cessione del 60% al Fondo Charme III
L’operazione, annunciata nei giorni scorsi, prevede la creazione di una nuova holding (FCC) controllata al 60%
da Charme III e al 40% da Giulio Fiocchi Spa

Milano 12 gennaio 2018 - Partners, società di consulenza fondata, tra gli altri, da Angelo Provasoli e
Guido Corbetta, con una rete di clienti e un gruppo di consulenti di primo piano sia per competenze
che per esperienza e notorietà, è stata advisor finanziario di Giulio Fiocchi Spa nell’operazione che ha
portato all’acquisizione del 60% delle quote da parte di Charme III.
L’acquisizione della maggioranza da parte di Charme III avviene nel segno della continuità societaria e
manageriale. La nuova holding è stata denominata FCC Spa ed è controllata al 60% da Charme III,
fondo di private equity pan-europeo a matrice fortemente industriale con una dotazione pari a 650
milioni di Euro e uffici a Milano, Londra e Madrid. Il residuo 40% è detenuto da Giulio Fiocchi Spa,
con un reinvestimento fondato sul mantenimento di una significativa partecipazione nel nuovo gruppo
da parte della famiglia Fiocchi. Dal punto di vista manageriale, Stefano Fiocchi è stato confermato
Presidente e Amministratore Delegato di Fiocchi.
L’operazione è stata seguita direttamente da Michele Preda, Presidente di Partners e di Giulio Fiocchi
Spa che ha commentato: “con la famiglia Fiocchi siamo molto soddisfatti del progetto di partnership
con Charme III che rappresenta uno dei fondi di investimento leader a livello pan-europeo che ha già
così ben dimostrato, nei suoi precedenti investimenti in primarie aziende familiari italiane, di saper
coniugare il raggiungimento di chiari obiettivi industriali con la salvaguardia della storia e dei valori
di ciascuna azienda”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Partners è una advisory boutique indipendente specializzata nei servizi di consulenza professionale,
M&A e corporate finance, family business e strategic management.
La società, che conta su un team di oltre 40 professionisti, unisce in un'unica realtà le esperienze
maturate da professionisti con profili di eccellenza provenienti dal mondo dell'accademia, delle imprese
e delle professioni.
I Managing partners della società sono: Michele Preda (Presidente), Guido Corbetta (Amministratore
Delegato), Angelo Provasoli, Alessandro Cortesi, Giovanni Gorno Tempini, Pietro Mazzola,
Massimiliano Nova e Lorenzo Pozza.
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