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Spactiv: Borletti, "cerchiamo una societa' italiana con piano ambizioso" 

  

  

    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 set - "Abbiamo  

idee molto chiare sull'obiettivo. Cerchiamo una societa'  

italiana, una sola perche' abbiamo scelto di non suddividere  

l'investimento da appoggiare, per farla crescere e  

sviluppare, che voglia fare un salto di qualita' e andare in  

Borsa". Cosi' Maurizio Borletti, in occasione del primo  

giorno di quotazione a Piazza Affari della sua Spac. "Deve  

essere un'azienda con un piano industriale ambizioso e  

realizzabile - ha continuato il finanziere - in quanto un  

bellissimo nome non basta, anche se aiuta. Con il nostro  

expertise possiamo aiutarla a raggiungere gli obiettivi in  

tempi giusti. Il momento e' favorevole perche' sono in atto  

ricambi generazionali importanti nelle imprese italiane e  

considerando anche la globalizzazione che evidenzia come  

restare piccoli sia pericoloso. La Borsa non fa piu' cosi'  

paura". Secondo Borletti, "il passaggio in Borsa e' sempre  

traumatico per un'azienda perche' bisogna cambiare la  

comunicazione. I primi 3-4 anni sono critici, poi l'azienda  

vola con le proprie ali". Borletti ha anche sottolineato che  

"abbiamo vincolato il nostro investimento a 4 anni, un  

periodo lunghissimo in Borsa, i primi 4 anni dopo la  

quotazione sono fondamentali perche' Spactiv raggiunga  

risultati". Il team di Spactiv e' composto, oltre che da  

Borletti, erede della famiglia fondatrice dei grandi  

magazzini 'La Rinascente', Paolo De Spirt, un passato tra  

banche d'affari, societa' del lusso come Ungaro e private  

equity, e Gabriele Bavagnoli, ex consulente ed esperto di  

private equity. Borletti ha aggiunto che "il nostro sara' un  



investimento di minoranza, non sara' come in passato quando  

avevamo il controllo della situazione. Abbiamo un ruolo di  

supporto e assistenza. Penso che possiamo portare valore  

aggiunto con la nostra filosofia di Spac e quindi negoziare  

anche termini ragionevoli", ha concluso. L'azienda target di  

Spactiv dovra' avere un valore di impresa da 200 a 400  

milioni di euro ed essere attiva nel lifestyle, che include  

benessere, ospitalita', ristorazione e alimentare. Al Nel  

giorno del debutto a Piazza Affari Spactiv segna +0,1% a  

10,01 euro. 
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