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I
l colosso del private equity 
Usa Tpg ha sottoscritto un 
aumento di capitale da 300 
milioni di dollari per una 

quota di minoranza nel capitale 
di M&G Chemicals, la socie-
tà del gruppo Mossi&Ghisolfi 
specializzata nella produzione 
di Pet, cioè di plastica per il 
settore del packaging. L’investi-
mento è stato condotto tramite 
il fondo to Tpg Opportunities 
Partners che, secondo quanto 
risulta a MF-Milano Finanza, 
ha acquisito così una quota infe-
riore al 30% accanto alla fami-
glia Ghisolfi, mentre Rothschild 
ha agito in qualità di advisor fi-
nanziario di M&G Chemicals. 
Il gruppo conta 900 dipendenti 
e 14 siti produttivi nel 
mondo e chiuderà il 2014 
con un fatturato di circa 2 
miliardi di dollari, in calo 
dai 2,1 miliardi del 2013, 
con un margine di ebitda 
dell’8-10%.
Nel dicembre scorso 
M&G Chemicals aveva 
sospeso la quotazione 
prevista a Hong Kong, 
dalla quale si aspettava di 
incassare circa 4 miliardi 
di dollari di Hong Kong 
(375 milioni di euro) per 
il 30% del capitale a una 
forchetta di prezzo com-
presa tra 1,65 e 1,95 dol-
lari di Hong Kong.
Tpg e il gruppo M&G 
sono partner rodati, vi-
sto che nell’ottobre 2011 i fondi 
Tpg Capital e Tpg Biotech, in-
sieme alla controllata di M&G 
Chemtex, hanno investito 250 
milioni di dollari per costituire la 
joint venture Beta Renewables 
(Chemtex ha il 75%). Obiettivo 

della jv era commercializzare la 
speciale tecnologia Proesa, che 
permette di produrre zuccheri 
(materia prima del Pet) a prez-

zi competitivi, partendo non da 
derivati del petrolio, bensì da 
biomasse non alimentari. 
Marco Ghisolfi, ceo di M&G 
Chemicals, commentando il 
nuovo accordo con Tpg ha 
spiegato: «Questo apporto 

di capitale non soltanto ci 
permetterà di crescere e raf-
forzare la nostra posizione di 
leader globali nel mercato del 
Pet, ma ci permetterà anche 
di cogliere le opportunità di 
mercato che nel frattempo si 
dovessero presentare».
Al momento M&G Chemicals è 
impegnata in parecchi progetti, 
compresi quello della costru-
zione del più grande impianto 
integrato di produzione di Pta/
Pet a Corpus Christi in Texas 
e quello di un impianto a Fu-
yang in Cina per lo sviluppo e 
la produzione di Pet verde da 
fonti rinnovabili.
Lo scorso giugno, invece, il 
governo italiano ha siglato 
un accordo con Biochemtex, 
una controllata di M&G, per 
lo sviluppo di tre nuovi im-
pianti di bioetanolo a Sulcis, 
Termini Imerese e Manfredo-
nia. Ciascun impianto costerà 
250 milioni di euro. (riprodu-
zione riservata)
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The Three Hills Capital Partners, il nuovo private equity fondato 
da Mauro Moretti (ex Hutton Collins), ha investito assieme a La 

Compagnia Trentina 30 milioni di euro in equity e debito di Aqua-
fil, leader europeo nella produzione di fibre per pavimentazione 
tessile, controllato dal presidente e amministratore delegato Giulio 
Bonazzo. L’ingresso di Three Hills è contestuale all’uscita dal 
capitale da parte di Hutton Collins che nel 2009 aveva investito 45 
milioni in un finanziamento mezzanino e in una quota del 22,5% 
del capitale, poi incrementata al 26%. Three Hills e la Compagnia 
Trentina sono stati assistiti sul piano legale da Linklaters; Hutton 
Collins dallo studio Bonelli Erede Pappalardo; infine Freshfields 
ha supportato il gruppo Aquafil. (riproduzione riservata)

Three Hills punta 30 mln su Aquafi l
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Prima exit per Withfounders, la società d’investimento fondata 
nel 2013 da cinque imprenditori della digital economy. Se-

condo quanto risulta a MF-Milano Finanza, nei giorni scorsi 
Withfounders ha ceduto la quota del 9% in Jobtome  International, 
una start-up che ha sviluppato un motore di ricerca online che 
aggrega annunci di lavoro da migliaia di siti web in Italia, Gran 
Bretagna, Austria, Germania, Usa e Brasile. La società è stata 
costituita nel gennaio 2014 dall’imprenditore Gabriele Borga 
proprio insieme a Withfounders. A rilevare la quota di Jobtome 
è stato un veicolo svizzero;Withfounders ha incassato ben dieci 
volte il capitale investito dopo soltanto un anno dall’investimento. 
(riproduzione riservata)

Withfounders esce da Jobtome
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Soluzione scandinava per Prestiamoci, piattaforma web di social 
lending, per la quale gli azionisti hanno trovato un accordo con il 

gruppo TrustBuddy per 5,3 milioni. Prestiamoci è l’unica start up italia-
na autorizzata come finanziaria da Banca d’Italia per la gestione di una 
piattaforma di prestiti fra privati su internet. Nata nel 2009 in Norvegia, 
TrustBuddy è invece la maggiore piattaforma di intermediazione nella 
concessione di prestiti a breve termine e dal 2011 è l’unica società di 
social lending al mondo a essere quotata (al Nasdaq Omx di Stoccol-
ma). Il controvalore dell’operazione è di  5,3 milioni di euro: 1,5 milioni 
saranno corrisposti per cassa e 3,8 milioni in azioni di TrustBuddy. 
Dall’operazione Digital Magics, primo azionista di Prestiamoci con 
una quota del 22,4%, incasserà un controvalore (cash più azioni) 
di 1,2 milioni di euro rispetto ai circa 300 mila euro investiti solo 
un anno fa. Il conferimento delle azioni TrustBuddy avverrà a una 
valutazione di mercato che sarà fissata in prossimità del closing. 
Inoltre i soci di Prestiamoci (tra cui i manager Daniele Loro, Mi-
chele Novelli, Stefano Miari e Federico Provinciali) riceveranno 10 
milioni di opzioni di acquisto delle azioni di TrustBuddy, con un 
rapporto di concambio di un’opzione entro il 2018 a uno strike price 
pari al 160% del prezzo medio del titolo in prossimità del closing 
(entro due settimane dall’ok da parte delle autorità competenti). Per 
Digital Magics, società quotata all’Aim specializzata in start-up 
innovative, «si tratta della settima cessione di società», ha spiegato 
il presidente Enrico Gasperini, «la migliore per Irr (internal rate 
greturn)». Ieri il titolo ha chiuso a 4,95 euro, in rialzo del 4,4%.

TrustBuddy scommette sul
web lending Prestiamoci
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