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Comunicato stampa 

Urania Corporate Finance assiste il Gruppo Dedem nell’ottenimento di un 

finanziamento da 9,7 milioni da un pool di banche   

Settembre 2020 

Il Gruppo Dedem, leader italiano nell’automazione, ha sottoscritto con un gruppo di banche un 

finanziamento a medio lungo termine per 9,7 milioni di Euro, dei quali 7,7 erogati da Intesa 

Sanpaolo e la parte rimanente da Banco BPM e Deutsche Bank.  

Il Gruppo Dedem è una tech company diversificata, attiva nel settore delle cabine fototessera 

automatiche e digitali (dove è leader in Italia), nel settore delle stampanti 3D, e nel settore della 

installazione e gestione di spazi ricreativi attrezzati nei centri commerciali.  

Il finanziamento è stato erogato in favore di due diverse società del Gruppo ed è stato garantito 

da Mediocredito Centrale ai sensi del Decreto Liquidità. La finanza raccolta servirà al Gruppo per 

sostenere gli investimenti necessari alla ripartenza dopo il rallentamento di attività imposto dal 

Coronavirus.   

L’operazione di finanziamento ha avuto una strutturazione complessa e rappresenta una best 

practice per le “operazioni Covid” in questa fascia di mercato. L’operazione ha infatti ricompreso 

l’allungamento di linee in essere e l’estinzione anticipata di pregresse esposizioni bancarie allo 

scopo di allineare i piani di ammortamento alla redditività attesa del Gruppo e di ottimizzare la 

struttura del capitale, riuscendo in questo modo a preservare il rating bancario.  

“Abbiamo realizzato insieme al nostro Advisor finanziario Filippo L. Calciano, CEO di Urania 

Corporate Finance, questa articolata operazione finanziaria per rilanciare la nostra attività e 

mantenere intatta la nostra base produttiva, ottimizzando al contempo la sostenibilità del nostro 

indebitamento a medio lungo termine. Intesa Sampaolo, insieme alle altre banche coinvolte, ci è 

stata vicino valutando insieme a noi l’operazione con elevata rapidità e competenza. Grazie a 

questa operazione il Gruppo Dedem è oggi pronto ad affrontare le sfide della ripresa post Covid 

con slancio e fiducia”, ha dichiarato Paolo Monte, Chief Financial Officer del Gruppo Dedem.  

 


