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Imprese: Borletti, con Spactiv per aziende lifestyle (CorSera)
VOTA

0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--"Vogliamo supportare le
aziende nel periodo di transizione verso una
taglia piu' grande e nel passo delicato che e'

cerca case e appartamenti

l'ingresso in Borsa. Non abbiamo vincoli di

Inserisci comune

uscire in fretta dal capitale, che e' un po' la
cifra del private equity tradizionle. Il nostro e'
un supporto a medio termine verso il
cambiamento graduale". Lo afferma Maurizio
Borletti, intervistato da L'Economia del
Corriere della Sera, parlando di Spactiv, la
spac il cui compito sara' di individuare

Le News più lette

1. Il test nucleare della Corea del Nord

manda in rosso Tokyo

04/09/2017

un'azienda del made in Italy e accompagnarla
in Borsa per sostenerne la crescita, e che a fine settembre approdera' a piazza Affari. Borletti
spiega che conta di raccogliere "fino a 100 milioni, una dotazione che ci consente di investire in
un'azienda con un valore di impresa da 200 a 400 milioni con l'obiettivo di avere, a fianco dei
co-investitori della Spac, tra il 30 e il 40% del capitale dell'azienda. Il settore e' quello del

2. Pirelli presenta domanda ipo, offerta fino al
40%

04/09/2017

3. Ftse Mib in calo, banche deboli

lifestyle che include benessere, ospitalita', ristorazione, alimentare in generale. Quelli che
conosciamo, insomma. I global coordinator saranno Mediobanca

e Ubi, anche noi partner

investiremo per condividere il capitale di rischio". In merito a Grandi Stazioni, acquisita l'anno
sui consumi c'e' il forte impatto dell'e-commerce. Ma le stazioni hanno un formidabile vantaggio

04/09/2017

4. Cari genitori, 10 investimenti per una vera
pensione ai vostri figli

02/09/2017

scorso insieme ad Antin e Icamap, Borletti spiega che "la sfida non e' da poco, anche perche'
perche' beneficiano del transito di 750 milioni di passeggeri all'anno. Valga come confronto

Tutte

5. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 4
settembre

04/09/2017

quello con il polo di aeroporti a Roma dove i passeggeri sono 35-40 milioni. Il punto di
riferimento sono le stazioni francesi, modelli come Saint-Lazare a Parigi dove il tempo di
permanenza media e' stato portato a otto-dieci minuti. Hanno fatto un piano di
ammodernamento che ha innalzato la spesa media dei passeggeri negli scali ferroviari. Quella
italiana e' pari a un terzo. Quindi il potenziale e' enorme". Grandi Stazioni, prosegue Borletti,
"puntera' certamente sullo sviluppo delle gallerie commerciali. Ma la chiave saro' soprattutto
un'offerta di maggiore qualita', soprattutto nella ristorazione e nel food in generale. Pensiamo
di raddoppiare ricavi e redditivita' nell'arco di cinque o sei anni. Porteremo l'Ebitda a 100 milioni
con lo stesso perimetro. Investiremo decine di milioni l'anno". rov (fine) MF-DJ NEWS

Le News piu' commentate
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1. Dax future: la situazione tecnica

rimane precaria

11/08/2017

2. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
23 agosto

23/08/2017

3. Dax future: una pericolosa ondata ribassista

30/08/2017

Spactiv capitale

Maurizio Borletti

spiega azienda Stazioni

4. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 11
agosto

11/08/2017

5. Dax future: pericolosa una discesa sotto i
12.000 punti

Potrebbero interessarti anche

22/08/2017
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1. Ftse Mib: test con la barriera posta a

21.900 punti

04/09/2017

2. In libreria: "L'analisi tecnica e i mercati
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