COMUNICATO STAMPA
VEI CAPITAL: INTESA SANPAOLO INVESTE 60 MILIONI DI EURO
La disponibilità del Fondo passa da 400 ad oltre 500 milioni di euro
Milano, 2 maggio 2011 - Intesa Sanpaolo - attraverso la Divisione Corporate e
Investment Banking - e Palladio Finanziaria hanno fissato nei giorni scorsi i termini
dell’accordo per l’ingresso della Banca nel capitale di VEI Capital, fondo di private
equity gestito dal team d’investimento di Palladio Finanziaria.
L’operazione verrà realizzata attraverso un aumento di capitale che sarà sottoscritto
interamente da Intesa Sanpaolo per un investimento pari a 60 milioni di euro.
Contestualmente VEI Capital si doterà di ulteriori 50 milioni di euro a seguito della
ridistribuzione delle quote residue proprie di Palladio Finanziaria, Generali e Veneto
Banca, dal Fondo Venice a VEI Capital.
Al termine dell’operazione la disponibilità del Fondo VEI Capital passerà così da 400
ad oltre 500 milioni di euro e risulterà così ripartita tra i sottoscrittori:
•
•
•
•
•
•

Palladio Finanziaria: circa 160 milioni di euro;
Generali: circa 150 milioni di euro;
Veneto Banca: circa 70 milioni di euro;
Intesa Sanpaolo: circa 60 milioni di euro;
Banca Popolare di Vicenza: circa 50 milioni di euro;
Altri sottoscrittori Venice: circa 15 milioni di euro.

VEI Capital è una società costituita nel settembre 2010 da Palladio Finanziaria con lo
scopo di assumere e gestire partecipazioni societarie nell’ottica di investimenti di
private equity e business infrastrutturali.
I motivi che hanno portato Intesa Sanpaolo ad investire in VEI Capital sono
principalmente riconducibili al focus del fondo stesso su progetti di sviluppo
imprenditoriale, alla gestione da parte di un team d’investimento indipendente e di
elevata esperienza nel settore e al forte radicamento del promotore dell’iniziativa nel
Nord Est Italia, un’area geografica ritenuta centrale nel panorama economico e
industriale del Paese.
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