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Comunicato stampa vendita CoEFI S.p.a. a Clessidra Sgr S.p.a. 
 
Archeide IDROF è il primo comparto di Archeide SICAV, lanciato nel 2012 per dare 
supporto e slancio a quelle piccole e medie imprese in sofferenza a causa della crisi 
finanziaria derivante dagli anni precedenti.  
Esaminate le caratteristiche e le esigenze di tali imprese, appariva evidente che esse 
avessero necessità di attingere a strumenti semplici e veloci per finanziarsi. 
Il factoring era la soluzione ideale. 
 
Tramite il comparto Archeide IDROF1, nel 2012 è stata fondata CoEFI (Compagnia Europea 
Factoring Industriale), con lo specifico intento di accompagnare lo sviluppo delle PMI, in 
un’ottica di responsible investing.  
CoEFI, stabilita a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, è stata presieduta negli ultimi 
due anni da Attilio Biancardi e guidata dall’AD Mattia Serena. 
 
Archeide IDROF, in soli 8 anni, ha contribuito a far sì che CoEFI, da startup in fase iniziale, 
acquisisse l’iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e divenisse 
operatore di assoluto rilievo per la qualità dei crediti acquisiti. 
 
Non è un caso che, prendendo a riferimento i tassi di default sui crediti, CoEFI è sempre 
rimasta ben al di sotto della media di mercato, anzi leader indiscusso a livello europeo, 
fattore che la rendeva un player di eccellenza nel suo settore2. 
 
Ciò ha consentito di intercettare l’interesse di Clessidra Sgr S.p.A., che è parsa un 
interlocutore prestigioso, certamente capace di valorizzare CoEFI, permettendole di 
crescere ulteriormente. 
Il management, nonostante le difficoltà anche operative generate dall’emergenza 
epidemiologica in corso, hanno coltivato la trattativa con Clessidra SGR S.p.A., portandola 
finalmente a termine in questi giorni, a seguito dell’autorizzazione di Banca d’Italia, a 
realizzare l’operazione di cessione. 
Clessidra Sgr S.p.A., controllata da Italmobiliare,  grazie all’acquisizione di CoEFI, completa 
così il suo posizionamento nel mercato del factoring.  
 
Per questa operazione, Archeide Discounted Receveibles Opportunities Fund S.à. r.l. (la 
holding di partecipazioni riconducibile al comparto Archeide IDROF) è stata assistita 
dall’Avvocato Luigi Butera, dello studio BCL di Treviso. Clessidra SGR, da Pedersoli Studio 
Legale, con un team composto dagli equity partners Luca Saraceni e Giovanni Bandera e 
dall’associate Licia Mongiello. L’altro socio di CoEFI, Intermedia S.p.A., è stato invece 
assistito da Npa – Studio Legale, con un team composto dagli Avvocati Andrea Natale e 
Michele Prati. 

 
1 Archeide IDROF ne possedeva l’88,59%, tramite la propria holding partecipativa ADROF S.a.r.l. 
2 Confronto di CoEFI con i Listed Peers italiani selezionati che vengono utilizzati per il calcolo del 
Fair Value di CoEFI al 31.12.2018. 



 

 

 
Completata la dismissione della partecipazione in CoEFI, Archeide SICAV concentrerà le 
proprie attività nello consolidamento degli altri comparti attivi Empower Fund e Archeide 
Innovazione Italia e nello sviluppo ulteriore della società. 
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