
 

COMUNICATO STAMPA 

Conegliano, 9 febbraio 2015 

 

 

FINANZIARIA INTERNAZIONALE: advisor finanziario per 

l’operazione di acquisizione di Calimmaco Finance Srl 

(intermediario ex. art. 106) 

 

   Finanziaria Internazionale (Finint) ha assistito in qualità di advisor finanziario l’operazione di 

acquisizione del 100% di Calimmaco Finance Srl (Calimmaco), da parte di Punto Quinto SpA, 

Synthesis SpA e Directafin SpA (società facenti capo a Luigi Rossi, Giampaolo Salot, Francesco De 

Stefano e Daniele Gatto). 

   Calimmaco, società iscritta all'Albo degli Intermediari ex art. 106, è controllata da LB UK RE 

Holdings Limited, parte del gruppo Lehman Brothers in administration. 

   L’accordo prevede l’assunzione da parte degli acquirenti di alcuni finanziamenti concessi da 

Calimmaco per un importo totale residuo di ca. € 10 mln. 

    La strategia dell’operazione prevede l’integrazione delle competenze commerciali dell’acquirente 

(oltre € 150mln di volumi distribuiti attraverso circa 7.000 operazioni nel 2014)  nel settore della 

cessione del quinto dello stipendio con l’attività di erogazione diretta attraverso Calimmaco, a 

breve tramite il nuovo brand WE FINANCE al fine di sfruttare la prevista ripresa del mercato di 

riferimento.   

 

   Nel corso della transazione, il team di Finint ha introdotto l’operazione e supportato il relativo 

processo di acquisizione sotto il coordinamento di Alessandro Bartolini, Odda Bertorelli e 

Alessandro Zanet. 

 

Sito web:  http://www.finint.com 

 

                   

Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV),  Milano,  Roma, 

Mosca e in Lussemburgo, impiegando nelle varie attività del Gruppo oltre 530 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate 

Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Business  Process  Outsourcing.   

 

              Ris petta l’ambiente! Non stampare il Comunicato s e non   

              s trettamente necessario 

 
 
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. 
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV 
http://www.finint.com 

 

CONTACTS 

Ufficio Relazioni Esterne 

Eleonora Riva 

Tel. +39 0438 360 679 

eleonora.riva@finint.com 

 

Ba rabino & Partners 

Da r io Esposito 

Fer dinando de Bellis  

Tel. +39 02 7202 3535 
f.debellis@barabino.it  
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