Factsheet

Private Equity
Capitale di partecipazione privato per imprese non quotate in borsa

Breve descrizione
Sviluppi importanti e lungimiranti, ad es. di nuovi prodotti e
tecnologie, richiedono capitale. Private Equity consente alle
imprese non quotate in borsa di procurarsi capitale mediante
partecipazioni private. L’impresa può così potenziare il bilancio
e il capitale di esercizio senza intaccare la liquidità. Oltre al
finanziamento dello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie,
Private Equity è utile per rilevare un’impresa o in caso di uscita parziale o totale di azionisti.
Tutti i progetti nell’ambito Private Equity vengono realizzati
dalla CM-CIC Investissement, consorella della Banca CIC.
Entrambe appartengono al Gruppo internazionale Crédit
Mutuel-CIC. Gli investimenti vengono effettuati direttamente
dalla CM-CIC Investissement tramite propri fondi sotto forma
di capitale proprio. CM-CIC Investissement funge solo da
investitore di minoranza. L’impresa mantiene così la propria
indipendenza e i proprietari continuano a decidere autonomamente in merito alla strategia aziendale..
Idoneità
Private Equity è adatto a imprese con un potenziale di crescita interessante che cercano un investitore per finanziare
un progetto di sviluppo, prevedono di acquisire un’impresa o
desiderano rafforzare i bilanci. Private Equity è inoltre adatto
per le imprese di start-up che cercano un investitore per lo
sviluppo di un prototipo o per la commercializzazione / distribuzione di una nuova tecnologia.

Vantaggi
••Rafforzamento della concorrenza: grazie a Private Equity
potete realizzare più velocemente i progetti di sviluppo e
le strategie di espansione e in tal modo rafforzare il vostro
vantaggio competitivo.
••Popolarità sul mercato: avete al vostro fianco un partner
finanziario forte e conosciuto e usufruite della buona reputazione che la CM-CIC Investissement vanta sul mercato.
Durante l’intero processo di sviluppo, venite assistiti attivamente.
••Elevata sicurezza di pianificazione: grazie a un investimento
tramite il fondo CM-CIC Investissement (da 5 a 10 anni)
beneficiate di un periodo di investimento più lungo rispetto
ai fondi di private equity classici.
••Rete globale: grazie alla rete globale all’interno del Gruppo
Crédit Mutuel-CIC accedete a una rete internazionale di
investitori e alle competenze nell’ambito delle strategie di
crescita.
••Valore aggiunto della collaborazione: per l’intera durata,
i nostri esperti di Private Equity collaborano strettamente
con voi per garantire che gli interessi convergano e che vi
sia un trasferimento di conoscenze e contatti.
Rischi
Uscita anticipata degli investitori di Private Equity: l’andamento dell’azienda potrebbe non soddisfare le aspettative degli
investitori. In tal caso è possibile un’uscita anticipata degli
investitori di Private Equity.

Condizioni
Condizioni ai sensi dell’accordo contrattuale
Fatturato minimo
> CHF 10 milioni

Il presente documento ha finalità puramente informative ed è destinato all’uso da parte del destinatario. Le condizioni in esso contenute sono indicative e possono essere modificate dalla
Banca CIC (Svizzera) SA in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente documento non rappresenta né un’offerta in senso legale, né un invito o una raccomandazione della Banca CIC
(Svizzera) SA. La Banca CIC (Svizzera) SA non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la completezza e l’affidabilità del presente documento e declina qualsiasi responsabilità per
eventuali danni diretti o indiretti, nonché per danni conseguenti derivanti dall’utilizzo del documento. L’invio, l’importazione o la diffusione del presente documento o di copie dello stesso
negli Stati Uniti o alle cosiddette US Person (ai sensi della vigente versione della Regulation S dello US Securities Act del 1993) non sono consentiti. Ciò vale anche per altre giurisdizioni il
cui ordinamento giuridico considera tali operazioni una violazione. In assenza di un’autorizzazione scritta della Banca CIC (Svizzera) SA, non è consentita la riproduzione integrale o parziale
del presente documento.
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DISCLAIMER

