Comunicato Stampa
PARTNERS advisor strategico e finanziario di Fsi sgr nell’acquisto del 27% di Cedacri
L’operazione, annunciata nei giorni scorsi, prevede un investimento di 99 milioni di euro in equity e punta a
consolidare e sostenere la crescita di Cedacri, società specializzata nei servizi IT per le istituzioni finanziarie.

Milano 29 dicembre 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 strategico e finanziario lato buyer di Fsi sgr
nell’acquisizione del 27% di Cedacri. Fsi sgr investirà 99 milioni di euro in equity per l’acquisto di
quote da tutte banche azioniste di Cedacri, che rimangono in possesso del restante 73% della società. Il
fondo ha inoltre un’opzione per aumentare la propria quota in Cedacri al 33% nel medio termine.
L’operazione è stata seguita direttamente da Giovanni Gorno Tempini e Guido Corbetta, affiancati da
Massimo De Buglio e Piero Provasoli.
L’operazione, la prima condotta da Fsi sgr – fondo d’investimento che ha finora raccolto 1,2 miliardi di
euro presso Cdp, Fondo Europeo per gli Investimenti, alcuni fondi sovrani del Medio Oriente e
dell’Asia - permetterà di consolidare e sostenere la crescita di Cedacri, storica azienda nel settore dei
servizi tecnologici per le istituzioni finanziarie con un fatturato consolidato stimato a fine 2017 di 318
milioni di euro.

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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