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muovendo nella giusta direzione per entrambe le opportunità individuate” ha
affermato Luciano Cimmino, Presidente di Pianoforte Holding.
“L’ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale del Gruppo proprietario di marchi
importanti quali Yamamay, Carpisa e Jaked rappresenta un passo fondamentale nel
processo di internazionalizzazione, di sviluppo e di ulteriore crescita della Società” ha
dichiarato Gaetano Miccichè, Direttore Generale e Responsabile della Divisione
Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Siamo convinti che il nostro
ingresso in Pianoforte Holding, consentirà alla società di raggiungere gli obiettivi che
si è prefissata nei tempi e con le modalità più appropriate”.
Banca IMI e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno assistito Intesa
Sanpaolo, mentre Vitale e Associati, lo Studio legale La Torre-Morgese-Cesàro-Rio e
lo Studio Ciccariello hanno assistito il Gruppo Pianoforte per gli aspetti finanziari e
legali.
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