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AVENUE CAPITAL E EUROPA INVESTIMENTI ACQUISISCONO 
SELCOM ELETTRONICA S.P.A E SELCOM ELECTRONICS (SHANGHAI) CO. LTD.  

 
 
 
Bologna, 3 maggio 2017. EISO1 s.r.l., veicolo di investimento di proprietà dei fondi gestiti da Avenue Capital  
Group (“Avenue”) e Europa Investimenti S.p.A. (in qualità di investitore di minoranza), si è aggiudicato il 100% 
di  Selcom Elettronica S.p.A. e Selcom Electronics (Shanghai) Co. Ltd. 
Le attività incluse nelle società acquisite da EISO1, permetteranno a Selcom di riaffermarsi quale azienda 
leader nella produzione di componentistica elettronica (EMS) per elettrodomestici e per i settori della 
automazione industriale.  
 
L’operazione rientra nell’ambito di una procedura competitiva che ha visto il veicolo offrire un controvalore 
pari a 30,7 milioni di Euro per l’intero complesso delle attività di Selcom Elettronica S.p.A. e Selcom 
Electronics (Shanghai) Co. Ltd. Il closing dell’operazione è atteso per il prossimo 1 giugno 2017. 
 
Con questa operazione Avenue e Europa Investimenti puntano a rilanciare l’azienda dotandola delle risorse 
economiche e delle competenze professionali utili a sostenerne il piano di sviluppo e ad assicurarne la solidità 
e stabilità finanziaria.  
 
L’acquisizione non è soggetta ad alcuna condizione o autorizzazione da parte delle autorità competenti. 
 
Avenue e Europa Investimenti sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale (per gli aspetti legali), Roland 
Berger (per gli aspetti commerciali e di business), PricewaterhouseCoopers (per gli aspetti finanziari e fiscali). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Ad Hoc Communication Advisors 
Giorgio Zambeletti – 02 7606741 
Sara Balzarotti – 335 1415584 
 
 
 
Avenue Capital Group 
Avenue Capital Group è una società di investimento globale specializzata in operazioni di private e public 
debt, equity e real estate negli Stati Uniti, Europa e Asia. Al 31 marzo 2017, Avenue ha asset under 
management stimati in circa 10,3 miliardi di dollari, gestiti per conto di investitori istituzionali tra cui fondi 
pensione, family offices, fondazioni, compagnie di assicurazione e fondi sovrani. Avenue, fondata nel 1995 
da Marc Lasry e Sonia Gardner, conta circa 185 dipendenti nel mondo. 
http://www.avenuecapital.com/ 
 
 
Europa Investimenti 
Europa Investimenti S.p.A. (“EI”) è una società di private equity specializzata in investimenti distressed e  
special situations in Italia. EI è stata fondata nel 1988 e ha sede a Milano. Dal 2008 ha realizzato oltre 50 
operazioni nel settore distressed in Italia.  
http://www.europainvestimenti.com/it/ 
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