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Economia
Quattro R cambia piano e conquista Trussardi
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ROMA Dopo una trattativa lunghissima fatta di stop and go, la maggioranza di Trussardi passa a Quattro R,
fondo di investimento di cui Cdp è uno degli sponsor principali. Nelle prossime ore sarà firmato l'accordo sulla
base di un piano che prima di Natale è stato cambiato per superare lo stop delle banche che rischiava di far
fallire tutto. Finos, holding di controllo di Trussardi, farà un aumento di capitale di 48,5 milioni sottoscritto da
una Newco di cui Quattro R ha il 70% e i Trussardi il 30%. Newco deterrà l'86% in trasparenza della griffe
con il levriero. Il debito di 51,5 milioni verso 6 banche è stato rinegoziato a medio termine con livelli di
rimborso cambiati rispetto alla prima proposta. Con un enterprise value fino a 11 milioni l'equity antergato,
cioè recuperato prima, è pari a zero. Da 11 a 72 milioni viene antergato l'80% e il 20% va a rimborso del
debito con le banche. Dopo 72 milioni, la Newco di Quattro R recupera prioritariamente il 54% e le banche il
46%. Con un valore di 140 milioni si procede alla restituzione integrale del debito verso le banche.

Nel piano è previsto che nel 2023 l'ebitda di Trussardi sia di 32 milioni. La governance prevede che le
banche non abbiano particolari diritti e Quattro R che avrà il 60% di Trussardi in trasparenza nominerà la
maggioranza del consiglio Finos. Luisa Gavazzeni, consorte di Nicola Trussardi, scomparso 20 anni fa,
lascia la presidenza al figlio Tomaso mentre la figlia Gaia esce dal capitale. Nell'operazione coinvolti gli studi
Chiomenti, Bep, Lombardi Segni, Pedersoli.
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