
Il business angel Andrea Gilardoni lancia Rendimento Etico, il 
crowdfunding immobiliare per guadagnare dagli Npl 
 
La società fiorentina specializzata in profumi e cosmetici Dr. Vranjes Firenze 
spa ha ridefinito termini e condizioni del suo indebitamento finanziario (si 
veda il comunicato stampa).  
Unione Banche Italiane spa, meglio nota come UBI, è stata la banca 
agente, arranger e finanziatrice iniziale. 
 
 
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners ha assistito UBI. Lo Studio 
McDermott Will & Emery, è stato il legal counsel di BlueGem Capital Partners 
LLP e di Dr. Vranjes Firenze spa, mentre lo Studio Galgano di Bologna ha 
assistito Antica Officina del Farmacista srl, socio, tra gli altri, di Dr. Vranjes 
spa. Ashurst ha prestato assistenza in favore di Oldenburgische Landesbank 
Aktiengesellschaft e Wilmington Trust (London Limited), 
rispettivamente lender e agent del finanziamento i cui termini sono stati 
oggetto di ridefinizione. 
 
 
 
Dr. Vranjes Firenze spa è una società fiorentina specializzata in profumi e 
cosmetici, fondata e gestita dal farmacista, chimico e cosmetologo Dr. Paolo 
Vranjes e sua moglie Anna Maria. Nel luglio 2017, la società è passata sotto 
il controllo di BlueGem Capital Partners LLP, fondo di private equity con 
base a Londra: nello specifico, il fondo ha acquisito una quota del 70%, con 
Antica Officina del Farmacista srl, che ha reinvestito nell’operazione  per il 
restante 30% (si veda altro articolo di BeBeez). Col nuovo investitore, la 
società ha avviato un progetto di consolidamento del marchio e di 
internazionalizzazione dei mercati. Nell’agosto 2018 la società ha cambiato 
forma societaria da srl a spa. 
La società ad oggi vende i suoi prodotti a 45 paesi e vanta 8 flagship stores 
in Italia e 3 in Giappone. Nel 2017, la società ha conseguito ricavi per 12,2 
milioni, a fronte di un EBITDA per 4,2 milioni e di una posizione finanziaria 
netta positiva per 5,053 milioni (si veda qui l'analisi Leanus, una volta registrati 
gratuitamente). 
 
 


