COMUNICATO STAMPA

FINANZIARIA INTERNAZIONALE: NEIP III raccoglie al first closing 75 milioni di euro
I sottoscrittori della terza iniziativa di Private Equity gestita da Finint sono in prevalenza primari investitori
istituzionali (tra i quali il Fondo Italiano di Investimento) ed un selezionato gruppo di imprenditori del
nordest.
NEIP III è pronta a supportare i piani crescita di PMI con un fatturato tra i 10 e i 100 milioni di euro
Ai blocchi di partenza con una disponibilità di 75,2 milioni di euro NEIP III S.p.A. (NEIP III), la terza iniziativa
del Gruppo Finanziaria Internazionale nel campo del Private Equity.
La nuova società di investimento, di cui è advisor Finint & Partners, vede tra i sottoscrittori primari investitori
prevalentemente di tipo istituzionale e rappresentanti di alcune importanti famiglie imprenditoriali del territorio.
Tra le qualificate istituzioni che hanno garantito il commitment vi è anche il Fondo Italiano di Investimento
(promosso da Ministero dell'Economia e delle Finanze, UniCredit Group, Intesa-Sanpaolo, Banca Monte dei
Paschi di Siena, Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria e ABI).
L’obiettivo di NEIP III è quello di investire nel capitale di società di media dimensione, con ricavi compresi tra i
10 e i 100 milioni di euro, appartenenti ai settori industriali e dei servizi in genere, caratterizzate da interessanti
prospettive di crescita e da un prevalente focus geografico sul nordest. Le operazioni saranno finalizzate ad
acquisire quote di minoranza, preferibilmente attraverso aumenti di capitale così da supportare dal punto di
vista finanziario e manageriale imprese di eccellenza che intendono realizzare, per linee interne ed
eventualmente anche attraverso operazioni di acquisizione, progetti di crescita in Italia e all’estero.
Atteso a breve il primo aumento di capitale per dare inizio alla operatività della società e avviare il periodo di
investimento. Finint & Partners ha, infatti, già allo studio diversi dossier di aziende dalle interessanti
potenzialità.
Inoltre, nei prossimi 12 mesi la società proseguirà la raccolta tra nuovi investitori interessati a partecipare al
progetto con l’obiettivo di raggiungere una capitalizzazione di circa 100 milioni di Euro.
Grande soddisfazione è espressa da Enrico Marchi – Presidente di Finanziaria Internazionale - per il
coinvolgimento in NEIP III di investitori istituzionali di primario standing: “Gli investitori che hanno sottoscritto il
commitment hanno apprezzato la filosofia di investimento che caratterizza Finint, vale a dire la capacità di
supportare e gestire progetti di medio e lungo periodo finalizzati alla crescita delle aziende”. “Anche grazie ai
risultati ottenuti nel passato – continua Marchi– abbiamo coinvolto nel commitment a favore di NEIP III non
solo molti degli investitori della precedenti iniziative, che hanno rinnovato la loro fiducia nel team di Finint, ma
anche altri nuovi e prestigiosi soggetti”.
“A fronte di un allungamento dei periodi medi di investimento degli operatori di Private Equity (4-6 anni), la
durata dei cicli economici si è fortemente ridotta (2-3 anni) – spiega Domenico Tonussi, Amministratore
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Delegato di NEIP III S.p.A. - e questa duplice tendenza renderà più attraente per gli imprenditori avere il
supporto di investitori di Private Equity poiché in tale contesto la dotazione di risorse finanziarie e manageriali
diventa ancora di più il vero fattore di successo”. “Esistono, infatti, molte aziende con interessanti progetti di
crescita e ben posizionate nei mercati domestici ed internazionali – conclude Tonussi – ed è a queste si
rivolge NEIP III anche per gestire temi di ricambio generazionale e di aggregazioni aziendali”.

Il Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, con sede a
Conegliano (TV), uffici a Milano e Lussemburgo, è attivo nei settori del Corporate Finance, Private Equity,
Securitisation e Finanza Strutturata, Wealth & Asset Management e Business Process Outsourcing,
impiegando nelle varie attività oltre 500 persone.
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