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Tenax Capital annuncia la sottoscrizione di un importante prestito obbligazionario emesso 

da Abramo Customer Care s.p.a., società che raggruppa tutte le attività del Gruppo Abramo 

nel settore dei servizi di assistenza clienti e della gestione dei processi di back office, con 

rilevanti posizioni di mercato nei settori delle telecomunicazoni, utilities e pubblica 

amministrazione. La Società e’ attiva in Italia, Albania, Germania e Romania ed ha registrato 

nell’ anno fiscale 2018 appena concluso un fatturato sub-consolidato di ca. €136 milioni ed 

un EBITDA di ca. €10 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta di ca. €4 milioni. 

Abramo Customer Care è stata fondata nel 1997 dall’attuale presidente ed azionista, 

Giovanni Abramo.  

Obiettivo principale del prestito obbligazionario, seguito per la società dal CFO ed 

Amministratore Fabio Focarelli e dal consulente del gruppo Antonio Pagano, è quello di 

finanziare un piano di diversificazione attraverso investimenti e acquisizioni sia in Italia che 

all’ estero. 

 

“Tenax Capital Private Debt finanzia dal 2015 piccole e medie imprese italiane sane e 

contraddistinte da potenzialità di crescita e generazione di reddito costante. Abramo 

Customer Care si inserisce perfettamente nella nostra strategia di investimento e siamo 

molto orgogliosi di poter supportare una realtà imprenditoriale solida, in un settore in forte 

evoluzione e consolidamento, e gestita con rigore da un management team di qualità” ha 

dichiarato il responsabile delle attività di Tenax Capital Private Debt, Vito Ronchi. 

Lo studio legale hi.lex attraverso gli avvocati Giovanni Nichiniello, Giorgio Orlandini e 

Francesco Cesaroni ha assistito Abramo Customer Care e Tenax Capital nell’emissione del 

prestito obbligazionario mentre Consilia nella figura dei due soci Claudio Calvani e Carlo 

Arlotta ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario per conto di Abramo Customer Care. La 

due diligence finanziaria è stata condotta da Epyon Audit & Consulting (Luigi De Lillo ed 

Eleonora Raschi). 


