SIFI: nuovo finanziamento bancario da 33 milioni di
euro
Catania, 29 giugno 2016 - SIFI è lieta di annunciare la sottoscrizione di un contratto di
finanziamento a medio/lungo termine per un ammontare complessivo di 33 milioni di euro, mirato
alla riqualificazione della propria esposizione debitoria e al finanziamento del piano di sviluppo e
crescita del Gruppo SIFI.
Il finanziamento è stato organizzato da Banca Popolare di Milano e Banca IMI in qualità di banche
arranger e bookrunner, con Banca Popolare di Milano come banca agente e banca depositaria,
con Banca Popolare di Milano, Intesa Sanpaolo, Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale,
Credito Siciliano e Credito Valtellinese in qualità di banche finanziatrici.
La società è stata assistita nell’operazione dallo advisor finanziario Essentia e dallo studio legale
Carbonetti e Associati, mentre le banche sono state supportate dallo studio legale
Simmons&Simmons.
L’obbiettivo principale è finanziare il business plan del Gruppo SIFI, i cui capisaldi sono la crescita
all’estero, anche attraverso acquisizioni in selezionati mercati europei, e il consolidamento della
posizione di leadership in Italia, attraverso l’implementazione di una nuova strategia commerciale e
il lancio di nuovi prodotti.
“Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento questa operazione strategica - dichiara
Fabrizio Chines, Presidente Esecutivo di SIFI - che ci permetterà di investire ulteriormente
sull’espansione internazionale e sulle nuove tecnologie. Con queste nuove linee di credito e il
definitivo superamento dell’accordo quadro ex art. 67 L.F., il Gruppo SIFI acquista quella flessibilità
finanziaria e gestionale, necessaria a perseguire la propria vision di diventare un player di primaria
rilevanza nel mercato europeo dell’EyeCare. Ci aspettiamo inoltre un beneficio economico
immediato dalla possibilità di accedere a migliori condizioni per il finanziamento del working
capital.”
“Siamo molto orgogliosi che una società eccellente ed in netta espansione come SIFI SpA, ben
posizionata sul mercato italiano e in crescita su quello internazionale, abbia visto in BPM una
banca affidabile per questa importante operazione di finanziamento” ha dichiarato Claudio Stefani,
responsabile Finanza Strutturata di Banca Popolare di Milano ”Anche in questa occasione Banca
Popolare di Milano ha mantenuto l’impegno di grande attenzione nei confronti delle medie aziende
italiane.”

Secondo Corrado Passoni - responsabile Corporate Loan Structuring, Finanza Strutturata di Banca
IMI – “Il nuovo finanziamento consente a SIFI di concentrarsi su una nuova fase di crescita. Le
risorse messe a disposizione favoriranno lo sviluppo per linee esterne sui mercati esteri, dove il
gruppo Intesa Sanpaolo, con la sua rete internazionale, è pronto a offrire il proprio supporto al
raggiungimento degli obiettivi del Gruppo SIFI.”

SIFI Group
SIFI è la principale società farmaceutica oftalmica italiana, focalizzata sull’EyeCare fin dal 1935.
SIFI progetta, produce e commercializza farmaci e dispositivi medici innovativi. Con sede a
Catania, opera direttamente in Italia, Romania e Messico, con uno staff complessivo di circa 340
persone. Dal giugno 2015 SIFI è partecipata da 21 Investimenti, il Private Equity fondato da
Alessandro Benetton, con l’obiettivo di supportare la strategia di progressivo sviluppo
internazionale del gruppo. Per maggiori informazioni www.sifigroup.com
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