Comunicato Stampa
PARTNERS advisor finanziario di SET nell’acquisizione da parte di IMPRIMA S.p.A.
L’operazione, annunciata oggi, consente a IMPRIMA di diventare il primo gruppo industriale a livello europeo
nella stampa e finissaggio tessile con un fatturato previsto per il 2017 di 160 milioni di Euro

Milano 6 novembre 2017 - 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 lato seller di SET, Società Europa Tessile
nell’acquisizione da parte di IMPRIMA S.p.A.
L’operazione, gestita a stretto contatto con Aldo, Marta e Daniele Corvini, che rimangono alla guida
di SET e reinvestono nel capitale di IMPRIMA, è stata seguita direttamente dal Prof. Guido Corbetta,
Equity Partner e CEO di Partners, affiancato dalla Manager Maria Gimigliano e dall’Associate
Alessandra Schiavano.
Questa operazione permette a IMPRIMA S.p.A. - holding di un gruppo multinazionale dedicato
interamente al finissaggio tessile finanziata da un pool di investitori finanziari guidati dal fondo di
Private Equity italiano Wisequity IV gestito da Wise SGR - di diventare il primo gruppo industriale a
livello europeo nella stampa e finissaggio tessile, con un fatturato previsto per il 2017 di circa 160
milioni di Euro, grazie all’apporto dei 60 milioni di euro di fatturato di SET.

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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