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QuattroR SGR rileva il 60% di Trussardi. Pronto il piano per il rilancio
del gruppo
LINK: http://www.globallegalchronicle.com/italia/quattror-sgr-rileva-il-60-di-trussardi-pronto-il-piano-per-il-rilancio-del-gruppo/

QuattroR SGR rileva il 60% di Trussardi. Pronto il piano per il rilancio del gruppo Milano
Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle February 15, 2019 Paolo Bossi QuattroR SGR,
società di gestione del risparmio indipendente fondata con l'obiettivo di promuovere il rilancio
e lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni in temporanea crisi finanziaria, ha
finalizzato l'acquisizione della maggioranza di Trussardi S.p.A., con una partecipazione di circa
il 60%. L'operazione è stata effettuata attraverso la creazione di una Newco, partecipata al
70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che controlla l'86% della holding Finos,
azionista unico di Trussardi S.p.A.. Gli istituti bancari finanziatori della Società hanno inoltre
confermato il loro supporto al riassetto societario e finanziario di Gruppo. L'ingresso di
QuattroR fornirà a Trussardi il sostegno economico e finanziario per implementare il nuovo
piano quinquennale di sviluppo internazionale insieme a TomasoTrussardi, che assumerà il
ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il nuovo corso delle attività
di Gruppo sarà improntato al rafforzamento del posizionamento e alla visibilità del brand,
rilanciandolo nelle categorie di prodotto che hanno reso il marchio Trussardi riconoscibile e
noto nel mondo. Fondata nel 1911, Trussardi è riconosciuta a livello internazionale tra i
simboli del Made in Italy in tutto il mondo. Con un fatturato di circa 150 milioni nel 2018,
Trussardi oggi è presente in 47 Paesi con le sue linee Trussardi, Trussardi Jeans e licenze
attraverso una rete unica e selezionata di oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e
Asia, oltre a più di 1.800 punti vendita multimarca, corner e department store. QuattroR è
stata assistita da Chiomenti con un team guidato dal partner Massimiliano Nitti con il senior
associate Edoardo Canetta Rossi Palermo per i profili corporate, nonché dai partner Giulia
Battaglia e Antonio Tavella e l'associateFrancesca Princi per gli aspetti finance. BonelliErede
ha assistito Finos con un team composto dai partner Umberto Nicodano ed Elena Busson e
dall'associate Valentina Gagliani. Pedersoli Studio Legale ha assistito le banche finanziatrici
Bnl, Unicredit, Banca Intesa, UBI Banca, Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena,
con un team guidato dall'equity partner Maura Magioncalda con la partner Consuelo Citterio e
l'associate Giuseppe Smerlo. Spada Partners ha assistito QuattroR con un team coordinato dal
partner Antonio Zecca, per l'attività di financial due diligence e di short term cash planning e
dal partner Luca Zoani per gli aspetti relativi alla tax due diligence ed al deal structuring.
Lombardi Segni e Associati, con il partner Giuseppe Lombardi e il senior associate Federico
Passamonti, ha assistito la Dott.ssa Gaia Trussardi per la cessione della partecipazione
detenuta in Finos e la Dott.ssa Maria Luisa Gavazzeni per definire la futura collaborazione con
il gruppoTrussardi, anche in relazione alla partecipazione detenuta in Finos. Involved fees
earner: Elena Busson - BonelliErede; Valentina Gagliani - BonelliErede; Umberto Nicodano BonelliErede; Giulia Battaglia - Chiomenti; Edoardo Canetta Rossi Palermo - Chiomenti;
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Massimiliano Nitti - Chiomenti; Francesca Princi - Chiomenti; Antonio Tavella - Chiomenti;
Giuseppe Lombardi - Lombardi Segni e Associati; Federico Passamonti - Lombardi Segni e
Associati; Consuelo Citterio - Pedersoli Studio Legale; Maura Magioncalda - Pedersoli Studio
Legale; Giuseppe Smerlo - Pedersoli Studio Legale; Antonio Zecca - Spada Partners; Luca
Zoani - Spada Partners; Law Firms: BonelliErede; Chiomenti; Lombardi Segni e Associati;
Pedersoli Studio Legale; Spada Partners; Clients: Banca Popolare di Milano - BPM -; BNL Gruppo BNP Paribas; Finos S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena;
QuattroR SGR S.p.A.; Trussardi Gaia; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
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QuattroR SGR rileva il 60% di Trussardi. Pronto il piano per il rilancio
del gruppo
LINK: https://www.aziendabanca.it/legal/quattror-sgr-rileva-il-60-di-trussardi-pronto-il-piano-per-il-rilancio-del-gruppo

15Feb2019 QuattroR SGR rileva il 60% di Trussardi. Pronto il piano per il rilancio del gruppo
Scritto da PBV Monitor. QuattroR SGR, società di gestione del risparmio indipendente fondata
con l'obiettivo di promuovere il rilancio e lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi
dimensioni in temporanea crisi finanziaria, ha finalizzato l'acquisizione della maggioranza di
Trussardi S.p.A., con una partecipazione di circa il 60%. L'operazione è stata effettuata
attraverso la creazione di una Newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi
al 30%, che controlla l'86% della holding Finos, azionista unico di Trussardi S.p.A.. Gli istituti
bancari finanziatori della Società hanno inoltre confermato il loro supporto al riassetto
societario e finanziario di Gruppo. L'ingresso di QuattroR fornirà a Trussardi il sostegno
economico e finanziario per implementare il nuovo piano quinquennale di sviluppo
internazionale insieme a Tomaso Trussardi, che assumerà il ruolo di Presidente delConsiglio di
Amministrazione della Società. Il nuovo corso delle attività di Gruppo sarà improntato al
rafforzamento del posizionamento e alla visibilità del brand, rilanciandolo nelle categorie di
prodotto che hanno reso il marchio Trussardi riconoscibile e noto nel mondo. Fondata nel
1911, Trussardi è riconosciuta a livello internazionale tra i simboli del Made in Italy in tutto il
mondo. Con un fatturato di circa 150 milioni nel 2018, Trussardi oggi è presente in 47 Paesi
con le sue linee Trussardi, Trussardi Jeans e licenze attraverso una rete unica e selezionata di
oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, oltre a più di 1.800 punti vendita
multimarca, corner e department store. QuattroR è stata assistita da Chiomenti con un team
guidato dal partner Massimiliano Nitti con il senior associate Edoardo Canetta Rossi Palermo
per i profili corporate, nonché dai partner Giulia Battaglia e Antonio Tavella e l'associate
Francesca Princi per gli aspetti finance. BonelliErede haassistito Finos con un team composto
dai partner Umberto Nicodano ed Elena Busson e dall'associate Valentina Gagliani. Pedersoli
Studio Legale ha assistito le banche finanziatrici Bnl, Unicredit, Banca Intesa, UBI Banca,
Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, con un team guidato dall'equity partner
Maura Magioncalda con la partner Consuelo Citterio e l'associate Giuseppe Smerlo. Spada
Partners ha assistito QuattroR con un team coordinato dal partner Antonio Zecca, per l'attività
di financial due diligence e di short term cash planning e dal partner Luca Zoani per gli aspetti
relativi alla tax due diligence ed al deal structuring. Lombardi Segni e Associati, con il partner
Giuseppe Lombardi e il senior associate Federico Passamonti, ha assistito la Dott.ssa Gaia
Trussardi per la cessione della partecipazione detenuta in Finos e la Dott.ssa Maria Luisa
Gavazzeni per definire la futura collaborazione con il gruppo Trussardi, anche in relazione alla
partecipazione detenutain Finos. Involved fees earner: Battaglia Giulia - Chiomenti; Busson
Elena - BonelliErede; Canetta Rossi Palermo Edoardo - Chiomenti; Citterio Consuelo Pedersoli Studio Legale; Gagliani Valentina - BonelliErede; Lombardi Giuseppe - Lombardi
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Segni e Associati; Magioncalda Maura - Pedersoli Studio Legale; Nicodano Umberto BonelliErede; Nitti Massimiliano - Chiomenti; Passamonti Federico - Lombardi Segni e
Associati; Princi Francesca - Chiomenti; Smerlo Giuseppe - Pedersoli Studio Legale; Tavella
Antonio - Chiomenti; Zecca Antonio - Spada Partners; Zoani Luca - Spada Partners; Law
Firms: BonelliErede; Chiomenti; Lombardi Segni e Associati; Pedersoli Studio Legale; Spada
Partners; Clients: Banca Popolare di Milano - BPM -; BNL - Gruppo BNP Paribas; Finos S.p.A.;
Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; QuattroR SGR S.p.A.; Trussardi Gaia; Ubi
Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
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Trussardi completa il riassetto: il 60% del gruppo al fondo QuattroR
LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-02-14/trussardi-completa-riassetto-60percento-gruppo-fondo-quattror-123551.shtml

Trussardi completa il riassetto: il 60% del gruppo al fondo QuattroR -di Carlo Festa Trussardi,
una storia di famiglia fra successi e tragedie Riassetto azionario in porto per la casa di moda
Trussardi. Il gruppo finanziario QuattroR Sgr rileva la maison del Levriero. La società di
gestione, partecipata fra gli altri da Cdp, fondata con l'obiettivo di promuovere il rilancio e lo
sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni in temporanea crisi finanziaria, ha
acquisito la maggioranza di Trussardi, con una partecipazione di circa il 60%. L'operazione è
stata effettuata attraverso la creazione di una newco, partecipata al 70% da QuattroR e da
Tomaso Trussardi al 30%, che controlla l'86% della holding Finos, azionista unico di
Trussardi. In Finos manterrà la sua quota la madre di Tomaso Trussardi, Marialuisa Trussardi
Gavazzeni. Il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo avverrà
tramite un aumento di capitale pari a circa 50 milioni. Moda, il fondoQuattroR compra
Trussardi Gli istituti bancari finanziatori della società hanno inoltre confermato il loro supporto
al riassetto societario e finanziario di gruppo. L'accordo tra QuattroR e Tomaso Trussardi, che
era stato già raggiunto in dicembre, ha avuto bisogno di trattative ulteriori per il via libera del
ceto bancario, che lo scorso marzo ha concesso un finanziamento di 51,5 milioni di euro
tramite un pool di banche (Bnl, Unicredit, Banca Intesa, Ubi Banca, Banco Popolare, Mps).
L'obiettivo è il rilancio dell'azienda, già avviato dal dg Massimo Dell'Acqua, e il turnaround del
gruppo che negli ultimi anni ha sofferto un forte calo della redditività. L'ingresso di QuattroR
fornirà a Trussardi il sostegno economico e finanziario per implementare il nuovo piano
quinquennale di sviluppo internazionale insieme a Tomaso Trussardi, che assumerà il ruolo di
presidente del cda. Il nuovo corso delle attività di gruppo sarà improntato al rafforzamento
del posizionamento e alla visibilitàdel brand, rilanciandolo nelle categorie di prodotto che
hanno reso il marchio Trussardi riconoscibile e noto nel mondo. Il rilancio societario farà
anche leva sulle "brand extensions"; in modo particolare, su quella nel settore dei profumi in
partnership con il gruppo Angelini. Gaia Trussardi lascia la direzione della maison del
«levriero» L'azienda avvierà ora anche un rinnovamento gestionale, con la ricerca di un nuovo
ad, oltre che stilistico. «Sono molto soddisfatto che, a seguito del riassetto dell'azionariato
all'interno della mia famiglia, abbiamo oggi concluso con QuattroR un accordo relativo al
rilancio e al rafforzamento patrimoniale del marchio di famiglia. Credo che si siano così create
le premesse migliori per portare avanti un progetto sviluppato da mio padre Nicola» ha
indicato Tomaso Trussardi. Per Andrea Morante, presidente QuattroR Sgr, «il fondo QuattroR
conferma la sua vocazione di sostegno alla medio-grande azienda italiana. Le nostre dotazioni
di capitalevengono così messe al servizio di un progetto sfidante all'interno di un settore
industriale di forte rilevanza economica per il Paese. L'azienda ha ora bisogno di continuità
gestionale e stilistica e di un riposizionamento visto anche il successo nella brand extensions,
con la vendita di più categorie di prodotti. Bisognerà sfruttare anche le opportunità
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geografiche nelle aree dove il brand è noto». Oltre al gruppo Trussardi, primo investimento
nel settore fashion, QuattroR ha ad oggi in portafoglio anche Fagioli e Ceramiche Ricchetti.
QuattroR è stata assistita dallo studio Legale Chiomenti, da Fingiaco, Spada & Partners e
Leoni Corporate, mentre Finos si è avvalsa dello studio Bonelli Erede. Gli istituti di credito
sono stati assistiti dallo studio Pedersoli. Lo studio Lombardi Segni e Associati ha seguito Gaia
Trussardi per la cessione della partecipazione detenuta in Finos. © Riproduzione riservata
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QuattroR completa l'acquisizione del 60% di Trussardi QuattroR SGR, società di gestione del
risparmio indipendente fondata con l'obiettivo di promuovere il rilancio e lo sviluppo di
imprese italiane di medio-grandi dimensioni in temporanea crisi finanziaria, ha finalizzato il 13
febbraio 2019 l'acquisizione della maggioranza di Trussardi, con una partecipazione di circa il
60%. L'operazione è stata effettuata attraverso la creazione di una Newco, partecipata al
70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che controlla l'86% della holding Finos,
azionista unico di Trussardi. Gli istituti bancari finanziatori della Società hanno inoltre
confermato il loro supporto al riassetto societario e finanziario di Gruppo. L'ingresso di
QuattroR fornirà a Trussardi il sostegno economico e finanziario per implementare il nuovo
piano quinquennale di sviluppo internazionale insieme a Tomaso Trussardi, che assumerà il
ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il nuovocorso delle attività
di Gruppo sarà improntato al rafforzamento del posizionamento e alla visibilità del brand,
rilanciandolo nelle categorie di prodotto che hanno reso il marchio Trussardi riconoscibile e
noto nel mondo. Il rilancio societario farà anche leva sulle "brand extensions"; in modo
particolare, su quella nel settore dei profumi in partnership con il Gruppo Angelini. Fondata
nel 1911, Trussardi è riconosciuta a livello internazionale tra i simboli del Made in Italy in
tutto il mondo, grazie ad un distintivo connubio tra heritage, artigianalità e stile
contemporaneo, soprattutto nel settore della pelletteria. La visione imprenditoriale di Nicola
Trussardi rappresenterà una bussola di riferimento per il rilancio del marchio. Con un fatturato
di circa 150 milioni nel 2018, Trussardi oggi è presente in 47 Paesi con le sue linee Trussardi,
Trussardi Jeans e licenze attraverso una rete unica e selezionata di oltre 160 negozi
monomarca in Italia, Europa e Asia, oltre a più di1.800 punti vendita multimarca, corner e
department store. Tomaso Trussardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trussardi,
ha così commentato: "Sono molto soddisfatto che, a seguito del riassetto dell'azionariato
all'interno della mia famiglia, abbiamo oggi concluso con QuattroR un accordo relativo al
rilancio e al rafforzamento patrimoniale del marchio di famiglia. Credo che si siano così create
le premesse migliori per portare avanti un progetto sviluppato da mio padre Nicola". Andrea
Morante, Presidente QuattroR SGR, ha aggiunto: "Il Fondo QuattroR conferma la sua missione
e vocazione di sostegno alla medio-grande azienda italiana, acquisendo il controllo del Gruppo
Trussardi insieme a Tomaso Trussardi. Le nostre dotazioni di capitale vengono così messe al
servizio di un progetto molto sfidante all'interno di un settore industriale di forte rilevanza
economica per il Paese". Dall'inizio della propria attività nel 2017, per QuattroR si tratta della
terza operazione asostegno di realtà di medio-grandi dimensioni dai solidi fondamentali e
rappresentative del Sistema Italia, con marginalità operativa positiva e con necessità di
rafforzamento finanziario e/o patrimoniale. Oltre al Gruppo Trussardi, primo investimento nel
settore fashion, QuattroR ha ad oggi in portafoglio anche Fagioli S.p.A e Gruppo Ceramiche
Ricchetti S.p.A.. QuattroR è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti (advisor legale),
Fingiaco (advisor finanziario), Spada & Partners e Leoni Corporate Advisors, mentre Finos si è
avvalsa dello Studio Bonelli Erede in qualità di advisor legale. Gli istituti di credito sono stati
assistiti dallo Studio Legale Pedersoli. **************** QUATTROR Operativa dal 2017,
QuattroR SGR SpA è una società di gestione del risparmio indipendente che si distingue per la
specifica mission orientata al Rilancio di imprese italiane con solidi fondamentali e in
temporaneo squilibrio finanziario, attraverso operazioni di Ricapitalizzazione,Ristrutturazione
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QuattroR completa l'acquisizione del 60% di Trussardi
LINK: http://www.ftaonline.com/news/quattror-completa-lacquisizione-del-60-di-trussardi
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e/o Riorganizzazione, da cui la denominazione Quattro"R". Il 60% della SGR è controllato dal
veicolo QR Partners Srl, riconducibile a 7 membri del team di gestione. Attualmente il
portafoglio di QuattroR annovera gli investimenti nel Gruppo Fagioli, società di engineering
leader a livello internazionale nei trasporti e movimentazioni speciali, e nel Gruppo Ceramiche
Ricchetti, primario Gruppo attivo a livello internazionale nella produzione e
commercializzazione di superfici ceramiche. TRUSSARDI Fondata a Bergamo nel 1911 come
azienda di guanti, Trussardi si afferma nel corso del tempo come leader nella lavorazione
della pelletteria e degli accessori, coniugando qualità dei materiali, avanguardia nel design e
ricerca. Oggi Trussardi è conosciuto nel mondo come marchio italiano di lifestyle, sinonimo di
eccellenza, tradizione artigianale, eleganza contemporanea. Il Gruppo produce e distribuisce
le linee di abbigliamento, accessori, pelletteria Trussardi e TrussardiJeans, dispone di un
ampio portfolio di prodotti di design, mobili per la casa, profumi, occhiali e numerose licenze.
Nella sua continua evoluzione, Trussardi è stato uno dei primi brand di moda a operare
attivamente nel settore del food attraverso il Café Trussardi e Il Ristorante Trussardi Alla
Scala. Il Gruppo è presente in 47 Paesi con una rete distributiva unica e selezionata di oltre
160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, più di 1.800 punti vendita multimarca, corner,
department store e il sito e-commerce Trussardi.com. GD - www.ftaonline.com
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Fashion QuattroR acquista la maggioranza di Trussardi L'operazione è stata effettuata
attraverso la creazione di una newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi
al 30% La società di gestione del risparmio indipendente QuattroR Sgr ha finalizzato oggi
l'acquisizione della maggioranza di Trussardi , con una partecipazione di circa il 60%.
L'operazione è stata effettuata attraverso la creazione di una newco, partecipata al 70% da
QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che controlla l'86% della holding Finos , azionista
unico di Trussardi. QuattroR è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dal partner
Massimiliano Nitti (in foto) con il senior associate Edoardo Canetta Rossi Palermo per i profili
corporate, nonché dai partner Giulia Battaglia e Antonio Tavella e l'associate Francesca Princi
per gli aspetti finance. Spada Partners ha assistito QuattroR con un team coordinato dal
partner Antonio Zecca , per l'attività di financial due diligence e di short termcash planning e
dal partner Luca Zoani per gli aspetti relativi alla tax due diligence ed al deal structuring.
Pedersoli ha assistito le banche finanziatrici Bnl , Unicredit , Banca Intesa , Ubi Banca , Banco
Popolare di Milano , Monte dei Paschi di Siena , con un team guidato dall'equity partner Maura
Magioncalda con la partner Consuelo Citterio e l'associate Giuseppe Smerlo . Lombardi Segni
, con il partner Giuseppe Lombardi e il senior associate Federico Passamonti , ha assistito
Gaia Trussardi per la cessione della partecipazione detenuta in Finos e Maria Luisa Gavazzeni
per definire la futura collaborazione con il gruppo Trussardi, anche in relazione alla
partecipazione detenuta in Finos. Gli istituti bancari finanziatori della società hanno inoltre
confermato il loro supporto al riassetto societario e finanziario di gruppo.

SPADA PARTNERS - Rassegna Stampa 27/01/2019 - 25/02/2019

12

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

QuattroR acquista la maggioranza di Trussardi
LINK: https://www.toplegal.it/news/2019/02/13/25380/quattror-acquista-la-maggioranza-di-trussardi

13/02/2019 10:30
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QuattroR acquisisce il 60% di Trussardi. Gli advisor finanziari Corporate Finance/M&A 0
Comments febbraio 13, 2019 QuattroR acquisisce il 60% di Trussardi. Gli advisor finanziari
QuattroR, società di gestione del risparmio indipendente con l'obiettivo di promuovere il
rilancio di imprese italiane medio-grandi in temporanea crisi finanziaria, ha acquisito, a
conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni, la maggioranza di Trussardi, con una
partecipazione di circa il 60%. L'accordo prevede che QuattroR finanzi la casa di moda con 50
milioni di liquidità. Fingiaco, Spada & Partners e Leoni Corporate Advisor hanno agito,
nell'operazione, in qualità di advisor finanziari. L'operazione è stata effettuata attraverso la
creazione di una newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che
controlla l'86% della holding Finos, azionista unico di Trussardi. Gli istituti bancari finanziatori
della società hanno inoltre confermato il loro supporto al riassetto societario efinanziario di
gruppo. Lo scorso marzo la società ha ottenuto un finanziamento di 51,5 milioni da parte di
Bnl, Unicredit, Banca Intesa, Ubi Banca, Bpm, Mps. Altri cinque milioni sono stati versati come
aumento di capitale da parte dei soci. Tomaso Trussardi assumerà il ruolo di presidente del
consiglio di amministrazione della società. A breve sarà avviata la ricerca di un nuovo ceo. Il
nuovo corso delle attività di gruppo sarà improntato - è scritto in una nota - al rafforzamento
del posizionamento e alla visibilità del brand, rilanciandolo nelle categorie di prodotto che
hanno reso il marchio Trussardi riconoscibile e noto nel mondo. Il rilancio societario farà
anche leva sulle 'brand extensions'; in modo particolare, su quella nel settore dei profumi in
partnership con il gruppo Angelini. Con un fatturato di circa 150 milioni nel 2018, Trussardi
oggi è presente in 47 Paesi con le sue linee Trussardi, Trussardi Jeans e licenze attraverso
una rete unica e selezionata di oltre 160negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, oltre a più
di 1.800 punti vendita multimarca, corner e department store. Oltre al Gruppo Trussardi,
primo investimento nel settore fashion, QuattroR ha ad oggi in portafoglio anche Fagioli (leggi
qui la notizia) e gruppo Ceramiche Ricchetti (leggi qui la notizia). Nella foto, da
sinistra Andrea Morante, presidente di QuattroR, Tomaso Trussardi, presidente di Trussardi
e Francesco Conte, amministratore delegato di QuattroR. Per conoscere gli advisor legali
dell'operazione leggi la notizia su Legalcommunity a questo link.
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QuattroR acquisisce il 60% di Trussardi. Gli advisor finanziari
LINK: https://financecommunity.it/quattror-acquisisce-60-trussardi-gli-advisor-finanziari/
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Trussardi ufficializza il deal con QuattroR L'operazione è stata effettuata attraverso la
creazione di una Newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che
controlla l'86% della holding Finos, azionista unico di Trussardi di Tommaso Palazzi
13/02/2019 HomeLivestage Trussardi ufficializza il deal con QuattroR Condividi: Andrea
Morante, Tomaso Trussardi e Francesco Conte, ceo di QuattroR Come anticipato da MFF di
sabato, il deal tra Trussardi e QuattroR è cosa fatta. «QuattroR sgr, società di gestione del
risparmio indipendente fondata con l'obiettivo di promuovere il rilancio e lo sviluppo di
imprese italiane di medio-grandi dimensioni in temporanea crisi finanziaria, ha finalizzato oggi
l'acquisizione della maggioranza di Trussardi S.p.A., con una partecipazione di circa il 60%»,
si legge infatti in un comunicato. L'operazione è stata effettuata attraverso la creazione di una
Newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che controlla
l'86%della holding Finos, azionista unico di Trussardi. Gli istituti bancari finanziatori della
società hanno inoltre confermato il loro supporto al riassetto societario e finanziario di gruppo.
Tomaso Trussardi ha così commentato: "Sono molto soddisfatto che, a seguito del riassetto
dell'azionariato all'interno della mia famiglia, abbiamo oggi concluso con QuattroR un accordo
relativo al rilancio e al rafforzamento patrimoniale del marchio di famiglia. Credo che si siano
così create le premesse migliori per portare avanti un progetto sviluppato da mio padre
Nicola". L'ingresso di QuattroR fornirà a Trussardi il sostegno economico e finanziario per
implementare il nuovo piano quinquennale di sviluppo internazionale insieme a Tomaso
Trussardi, che assumerà il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. Il nuovo corso
sarà improntato al rafforzamento del posizionamento e alla visibilità del brand, rilanciandolo
nelle categorie di prodotto che hanno reso il marchio Trussardiriconoscibile e noto nel mondo.
Andrea Morante, presidente QuattroR SGR, ha aggiunto: "Il Fondo QuattroR conferma la sua
missione e vocazione di sostegno alla medio-grande azienda italiana, acquisendo il controllo
del gruppo Trussardi insieme a Tomaso Trussardi. Le nostre dotazioni di capitale vengono così
messe al servizio di un progetto molto sfidante all'interno di un settore industriale di forte
rilevanza economica per il Paese". Il rilancio societario farà anche leva sulle "brand
extensions"; in modo particolare, su quella nel settore dei profumi in partnership con il
gruppo Angelini. Fondata nel 1911, Trussardi è riconosciuta a livello internazionale tra i
simboli del Made in Italy in tutto il mondo, grazie ad un distintivo connubio tra heritage,
artigianalità e stile contemporaneo, soprattutto nel settore della pelletteria. La visione
imprenditoriale di Nicola Trussardi rappresenterà una bussola di riferimento per il rilancio del
marchio. "Con un fatturato di circa 150 milioninel 2018, Trussardi oggi è presente in 47 Paesi
con le sue linee Trussardi, Trussardi Jeans e licenze attraverso una rete unica e selezionata di
oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, oltre a più di 1.800 punti vendita
multimarca, corner e department store", si legge nella nota. Dall'inizio della propria attività
nel 2017, per QuattroR si tratta della terza operazione a sostegno di realtà di medio-grandi
dimensione dai solidi fondamentali e rappresentative del Sistema Italia, con marginalità
operativa positiva e con necessità di rafforzamento finanziario o patrimoniale. Oltre a
Trussardi, primo investimento nel settore fashion, QuattroR ha ad oggi in portafoglio anche
Fagioli e gruppo Ceramiche Ricchetti . QuattroR è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti
(advisor legale), Fingiaco (advisor finanziario), Spada & Partners e Leoni Corporate Advisor,
mentre Finos si è avvalsa dello Studio Bonelli Erede in qualità di advisor legale. Gli istituti di
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Trussardi ufficializza il deal con QuattroR
LINK: https://www.mffashion.com/news/livestage/trussardi-ufficializza-il-deal-con-quattror-201902130958538261
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credito sono statiassistiti dallo Studio Legale Pedersoli.
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Notizie Radiocor - Finanza Trussardi: il 60% passa a QuattuoR, Tomaso presidente -2- (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - 'Sono molto soddisfatto che, a seguito del riassetto
dell'azionariato all'interno della mia famiglia, abbiamo oggi concluso con QuattroR un accordo
relativo al rilancio e al rafforzamento patrimoniale del marchio di famiglia. Credo che si siano
cosi' create le premesse migliori per portare avanti un progetto sviluppato da mio padre
Nicola', ha osservato il presidente Tomaso Trussardi. Per Andrea Morante, presidente
QuattroR SGR, 'Il fondo QuattroR conferma la sua missione e vocazione di sostegno alla
medio-grande azienda italiana, acquisendo il controllo del Gruppo Trussardi insieme a Tomaso
Trussardi. Le nostre dotazioni di capitale vengono cosi' messe al servizio di un progetto molto
sfidante all'interno di un settore industriale di forte rilevanza economica per il Paese'.
Dall'inizio della propria attivita' nel 2017, per QuattroR si tratta dellaterza operazione a
sostegno di realta' di medio-grandi dimensioni dai solidi fondamentali e rappresentative del
Sistema Italia, con marginalita' operativa positiva e con necessita' di rafforzamento finanziario
e/o patrimoniale. Oltre al Gruppo Trussardi, primo investimento nel settore fashion, QuattroR
ha ad oggi in portafoglio anche Fagioli S.p.A e Gruppo Ceramiche Ricchetti QuattroR e' stata
assistita dallo Studio Legale Chiomenti (advisor legale), Fingiaco (advisor finanziario), Spada
& Partners e Leoni Corporate Advisor, mentre Finos si e' avvalsa dello Studio Bonelli Erede in
qualita' di advisor legale. Gli istituti di credito sono stati assistiti dallo Studio Legale Pedersoli.
com- (RADIOCOR) 13-02-19 10:31:31 (0195) 5 NNNN

SPADA PARTNERS - Rassegna Stampa 27/01/2019 - 25/02/2019

16

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Trussardi: il 60% passa a QuattuoR, Tomaso presidente -2LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_13022019_1031_195183959.html
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LINK: http://www.bergamonews.it/2019/02/13/trussardi-spa-cede-la-maggioranza-finalizzata-lacquisizione-quattror/302210/

Bergamo QuattroR SGR, società di gestione del risparmio indipendente fondata con l'obiettivo
di promuovere il rilancio e lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni in
temporanea crisi finanziaria, ha finalizzato oggi l'acquisizione della maggioranza di Trussardi
S.p.A., con una partecipazione di circa il 60%. L'operazione è stata effettuata attraverso la
creazione di una Newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che
controlla l'86% della holding Finos, azionista unico di Trussardi S.p.A.. Gli istituti bancari
finanziatori della Società hanno inoltre confermato il loro supporto al riassetto societario e
finanziario di Gruppo. L'ingresso di QuattroR fornirà a Trussardi il sostegno economico e
finanziario per implementare il nuovo piano quinquennale di sviluppo internazionale insieme a
Tomaso Trussardi, che assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società. Il nuovo corso delle attività di Gruppo sarà improntato alrafforzamento del
posizionamento e alla visibilità del brand, rilanciandolo nelle categorie di prodotto che hanno
reso il marchio Trussardi riconoscibile e noto nel mondo. Il rilancio societario farà anche leva
sulle "brand extensions"; in modo particolare, su quella nel settore dei profumi in partnership
con il Gruppo Angelini. Fondata nel 1911, Trussardi è riconosciuta a livello internazionale tra i
simboli del Made in Italy in tutto il mondo, grazie ad un distintivo connubio tra heritage,
artigianalità e stile contemporaneo, soprattutto nel settore della pelletteria. La visione
imprenditoriale di Nicola Trussardi rappresenterà una bussola di riferimento per il rilancio del
marchio. Con un fatturato di circa 150 milioni nel 2018, Trussardi oggi è presente in 47 Paesi
con le sue linee Trussardi, Trussardi Jeans e licenze attraverso una rete unica e selezionata di
oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, oltre a più di 1.800 punti vendita
multimarca, corner e departmentstore. Tomaso Trussardi, Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Trussardi, ha così commentato: "Sono molto soddisfatto che, a seguito del
riassetto dell'azionariato all'interno della mia famiglia, abbiamo oggi concluso con QuattroR un
accordo relativo al rilancio e al rafforzamento patrimoniale del marchio di famiglia. Credo che
si siano così create le premesse migliori per portare avanti un progetto sviluppato da mio
padre Nicola". Andrea Morante, Presidente QuattroR SGR, ha aggiunto: "Il Fondo QuattroR
conferma la sua missione e vocazione di sostegno alla medio-grande azienda italiana,
acquisendo il controllo del Gruppo Trussardi insieme a Tomaso Trussardi. Le nostre dotazioni
di capitale vengono così messe al servizio di un progetto molto sfidante all'interno di un
settore industriale di forte rilevanza economica per il Paese". Dall'inizio della propria attività
nel 2017, per QuattroR si tratta della terza operazione a sostegno di realtà di medio-grandi
dimensioni daisolidi fondamentali e rappresentative del Sistema Italia, con marginalità
operativa positiva e con necessità di rafforzamento finanziario e/o patrimoniale. Oltre al
Gruppo Trussardi, primo investimento nel settore fashion, QuattroR ha ad oggi in portafoglio
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Trussardi Spa cede la maggioranza, finalizzata l'acquisizione di
QuattroR
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anche Fagioli S.p.A e Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.. QuattroR è stata assistita dallo
Studio Legale Chiomenti (advisor legale), Fingiaco (advisor finanziario), Spada & Partners e
Leoni Corporate Advisor, mentre Finos si è avvalsa dello Studio Bonelli Erede in qualità di
advisor legale. Gli istituti di credito sono stati assistiti dallo Studio Legale Pedersoli.
QUATTROR Operativa dal 2017, QuattroR SGR SpA è una società di gestione del risparmio
indipendente che si distingue per la specifica mission orientata al Rilancio di imprese italiane
con solidi fondamentali e in temporaneo squilibrio finanziario, attraverso operazioni di
Ricapitalizzazione, Ristrutturazione e/o Riorganizzazione, da cui la denominazione Quattro"R".
Il 60%della SGR è controllato dal veicolo QR Partners Srl, riconducibile a 7 membri del team
di gestione. Attualmente il portafoglio di QuattroR annovera gli investimenti nel Gruppo
Fagioli, società di engineering leader a livello internazionale nei trasporti e movimentazioni
speciali, e nel Gruppo Ceramiche Ricchetti, primario Gruppo attivo a livello internazionale
nella produzione e commercializzazione di superfici ceramiche. TRUSSARDI Fondata a
Bergamo nel 1911 come azienda di guanti, Trussardi si afferma nel corso del tempo come
leader nella lavorazione della pelletteria e degli accessori, coniugando qualità dei materiali,
avanguardia nel design e ricerca. Oggi Trussardi è conosciuto nel mondo come marchio
italiano di lifestyle, sinonimo di eccellenza, tradizione artigianale, eleganza contemporanea. Il
Gruppo produce e distribuisce le linee di abbigliamento, accessori, pelletteria Trussardi e
Trussardi Jeans, dispone di un ampio portfolio di prodotti di design, mobili per la
casa,profumi, occhiali e numerose licenze. Nella sua continua evoluzione, Trussardi è stato
uno dei primi brand di moda a operare attivamente nel settore del food attraverso il Café
Trussardi e Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Il Gruppo è presente in 47 Paesi con una rete
distributiva unica e selezionata di oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, più di
1.800 punti vendita multimarca, corner, department store e il sito e-commerce
Trussardi.com. © Riproduzione riservata

13/02/2019
Sito Web

Accordo fatto fra QuattroR e Trussardi. La società di gestione del risparmio indipendente,
fondata con l'obiettivo di promuovere il rilancio e lo sviluppo di imprese italiane di mediograndi dimensioni in temporanea crisi finanziaria, ha infatti finalizzato oggi (13 febbraio)
l'acquisizione della maggioranza del gruppo del Levriero, con una partecipazione di circa il
60%. L'operazione è stata effettuata attraverso la creazione di una newco, partecipata al 70%
da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che controlla l'86% della holding Finos, azionista
unico di Trussardi S.p.A.. Gli istituti bancari finanziatori della società hanno inoltre confermato
il loro supporto al riassetto societario e finanziario di gruppo. Come si legge in una nota,
l'ingresso di QuattroR fornirà a Trussardi il sostegno economico e finanziario per
implementare il nuovo piano quinquennale di sviluppo internazionale insieme a Tomaso
Trussardi, che assumerà il ruolo di presidente del cda della società e che ha commentato:
«Sono molto soddisfatto che, a seguito del riassetto dell'azionariato all'interno della mia
famiglia, abbiamo oggi concluso con QuattroR un accordo relativo al rilancio e al
rafforzamento patrimoniale del marchio di famiglia. Credo che si siano così create le premesse
migliori per portare avanti un progetto sviluppato da mio padre Nicola». Andrea Morante,
presidente QuattroR, ha aggiunto: «Il fondo conferma la sua missione e vocazione di sostegno
alla medio-grande azienda italiana, acquisendo il controllo del gruppo Trussardi insieme a
Tomaso Trussardi. Le nostre dotazioni di capitale vengono così messe al servizio di un
progetto molto sfidante, all'interno di un settore industriale di forte rilevanza economica per il
Paese». Il nuovo corso delle attività di gruppo sarà improntato al rafforzamento del
posizionamento e alla visibilità del brand, rilanciandolo nelle categorie di prodotto che hanno
reso riconoscibile il marchio Trussardi nel mondo. Il rilancio societario farà anche leva sulle
brand extension, in modo particolare su quella nel settore dei profumi, in partnership con il
Gruppo Angelini. La visione imprenditoriale di Nicola Trussardi rappresenterà una bussola di
riferimento per il rilancio della griffe, fondata nel 1911 e oggi - con un fatturato di circa 150
milioni nel 2018 - presente in 47 Paesi con le sue linee Trussardi, Trussardi Jeans e licenze
attraverso una rete di oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, oltre a più di
1.800 punti vendita multimarca, corner e department store. Oltre a Trussardi, primo
investimento nel settore fashion, QuattroR ha a oggi in portafoglio anche Fagioli e il gruppo
Ceramiche Ricchetti. QuattroR è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti (advisor legale),
Fingiaco (advisor finanziario), Spada & Partners e Leoni Corporate Advisor, mentre Finos si è
avvalsa dello Studio Bonelli Erede in qualità di advisor legale. Gli istituti di credito sono stati
assistiti dallo Studio Legale Pedersoli. Lo Studio Lombardi Segni e Associati, con il partner
Giuseppe Lombardi e il senior associate Federico Passamonti ha assistito Gaia Trussardi per la
cessione della partecipazione detenuta in Finos e Maria Luisa Gavazzeni per definire la futura
collaborazione con il gruppo Trussardi, anche in relazione alla partecipazione detenuta in
Finos. Nella foto, Andrea Morante, Tomaso Trussardi e Francesco Conte, a.d. di QuattroR.
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Trussardi: il 60% passa al fondo QuattroR
LINK: https://www.fashionmagazine.it/business/finalizzata-lacquisizione-trussardi-il-60-passa-al-fondo-quattro-r-101856
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LINK: https://legalcommunity.it/chiomenti-quattror-nellacquisizione-della-maggioranza-trussardi/

Chiomenti ha assistito QuattroR, società di gestione del risparmio indipendente fondata con
l'obiettivo di promuovere il rilancio e lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi
dimensioni in temporanea crisi finanziaria, nel processo di acquisizione della maggioranza di
Trussardi, con una partecipazione di circa il 60%. L'operazione è stata effettuata attraverso la
creazione di una newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%, che
controlla l'86% della holding Finos, assistita da BonelliErede, azionista unico di Trussardi. Gli
istituti bancari finanziatori della società hanno inoltre confermato il loro supporto al riassetto
societario e finanziario di gruppo. L'ingresso di QuattroR fornirà a Trussardi il sostegno
economico e finanziario per implementare il nuovo piano quinquennale di sviluppo
internazionale insieme a Tomaso Trussardi, che assumerà il ruolo di presidente del consiglio di
amministrazione della società. Chiomenti ha agito con un team guidato dal partner
Massimiliano Nitti con il senior associate Edoardo Canetta Rossi Palermo per i profili
corporate, nonché dai partner Giulia Battaglia e Antonio Tavella e l'associate Francesca Princi
per gli aspetti finance. BonelliErede ha assistito Finos con un team composto dai partner
Umberto Nicodano ed Elena Busson e dall'associate Valentina Gagliani. Pedersoli Studio
Legale ha assistito le banche finanziatrici Bnl, Unicredit, Banca Intesa, Ubi Banca, Banco
Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, con un team guidato dall'equity partner Maura
Magioncalda con la partner Consuelo Citterio e l'associate Giuseppe Smerlo. Spada Partners
ha assistito QuattroR con un team coordinato dal partner Antonio Zecca, per l'attività di
financial due diligence e di short term cash planning, e dal partner Luca Zoani per gli aspetti
relativi alla tax due diligence ed al deal structuring. Nell'ambito dell'operazione Lombardi
Segni e Associati, con il partner Giuseppe Lombardi e il senior associate Federico Passamonti,
ha assistito Gaia Trussardi per la cessione della partecipazione detenuta in Finos e Maria Luisa
Gavazzeni per definire la futura collaborazione con il gruppo Trussardi, anche in relazione alla
partecipazione detenuta in Finos. Il nuovo corso delle attività di Gruppo sarà improntato al
rafforzamento del posizionamento e alla visibilità del brand, rilanciandolo nelle categorie di
prodotto che hanno reso il marchio Trussardi riconoscibile e noto nel mondo. Il rilancio
societario farà anche leva sulle "brand extensions"; in modo particolare, su quella nel settore
dei profumi in partnership con il gruppo Angelini. Fondata nel 1911, Trussardi è riconosciuta a
livello internazionale tra i simboli del Made in Italy in tutto il mondo, grazie ad un distintivo
connubio tra heritage, artigianalità e stile contemporaneo, soprattutto nel settore della
pelletteria. La visione imprenditoriale di Nicola Trussardi rappresenterà una bussola di
riferimento per il rilancio del marchio. Con un fatturato di circa 150 milioni nel 2018, Trussardi
oggi è presente in 47 Paesi con le sue linee Trussardi, Trussardi Jeans e licenze attraverso
una rete unica e selezionata di oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, oltre a
più di 1.800 punti vendita multimarca, corner e department store. Oltre al Gruppo Trussardi,
primo investimento nel settore fashion, QuattroR ha ad oggi in portafoglio anche Fagioli e
gruppo Ceramiche Ricchetti. Nella foto, da sinistra Andrea Morante, presidente di QuattroR,
Tomaso Trussardi, presidente di Trussardi e Francesco Conte, amministratore delegato di
QuattroR.
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Quattro studi nell'acquisizione della maggioranza di Trussardi da
QuattroR

