
 
 

 

Supply@ME firma il contratto d’acquisto con TradeFlow Capital Management 

Pte. Ltd di Singapore  

 
Milano, 27 Maggio – Supply@ME Capital plc (“La Società” o “SYME”), innovativa piattaforma fintech 

italiana quotata a Londra che fornisce un servizio esclusivo di Inventory Monetisation© alle imprese 

manufatturiere e commerciali, è lieta di annunciare di aver firmato il contratto d’acquisto perl'intero 

capitale sociale emesso di TradeFlow Capital Management Pte. Ltd., fintech con sede a Singapore e 

leader nell’abilitazione del commercio di materie prime, focalizzato sulle PMI. 

L'acquisizione consentirà a Supply@ME di migliorare ulteriormente la propria Piattaforma, fornendo 

un servizio inventory monetisation globale, inclusa la monetizzazione sia degli inventari "in-transit" (in 

particolare, delle materie prime) che dei beni stoccati nei magazzini. 

Il corrispettivo dell'operazione sarà regolato in due fasi: alla data di completamento previstaentro la 

fine di giugno, e alla finalizzazione delle necessarie procedure regolamentari e amministrative. 

L’importo complessivo sarà così corrisposto 

• £ 4 milioni sarà pagato in contanti;  

• la Società emetterà 813 milioni di nuove azioni Supply@ME al prezzo di mercato ai venditori di 

TradeFlow che rappresentano meno del 3% del capitale azionario emesso dalla Società. 

Successivamente, verranno corrisposti i pagamenti earn-out che coprono il periodo dal gennaio 2021 

al dicembre 2023, effettuati in contanti o azioni a scelta della Società, sulla base del raggiungimento 

di obiettivi di fatturato annuali da parte di TradeFlow, commisurati al piano aziendale su cui si basa la 

sua valutazione. TradeFlow è stata valutata circa 31 milioni di sterline da una società di valutazione 

indipendente. La valutazione si basa sul track record positivo dei fondi di materie prime lanciati, sui 

diritti di proprietà intellettuale relativi alla piattaforma digitale proprietaria (“TradeFlow +”) e sul piano 

industriale di TradeFlow al 2025. 

La Società intende finanziare la componente in contanti dell'operazione grazie a un investimento di 

capitale, in fase di finalizzazione, di un gruppo di nuovi investitori istituzionali. 

In seguito all’acquisizione e alla crescita della Società, Supply@ME amplierà il suo Consiglio di 

amministrazione per portare ulteriore esperienza bancaria e legale, inclusa la nomina nel Board (dopo 

il completamento e in conformità alle procedure di nomina della Società) di Tom James e John Collis, 

i co-fondatori e direttori di TradeFlow, che saranno membri chiave della nuova attività combinata. 

Parzival Partners Ltd e un team di professionisti dei servizi finanziari ("Intermediari") hanno 

supportato e posto le basi per l’acquisizione. 

Alessandro Zamboni, CEO di Supply @ Me Capital PLC, ha commentato: “Siamo lieti di raggiungere 

questo ulteriore traguardo per la Società con la firma dello share purchase agreement con TradeFlow. 

Siamo stati colpiti dalla qualità del business che Tom e John hanno costruito, essendosi affermati come 

finanziatori dei magazzini in-transit, in particolare tra le PMI. Portando TradeFlow nella scuderia 



Supply@ME, avremo un'offerta per il settore della supply chain che supera qualsiasi altra proposta 

disponibile a livello globale, con vaste opportunità di creare ancora più valore per i nostri investitori". 

John Collis, Chief Risk Officer e co-fondatore di TradeFlow Capital, ha commentato: "La firma della 

SPA con Supply@ME ci porta allo step successivo del percorso di crescita di TradeFlow. Le sfide 

economiche e fisiche durante la pandemia hanno lasciato molte aziende con una serie senza precedenti 

di problemi nella catena di approvvigionamento per le merci in movimento. Non vediamo l'ora di unire 

le forze con Alessandro e il suo team e di migliorare la posizione del capitale circolante di ancora più 

aziende". 

Tom James, CEO e co-fondatore di TradeFlow Capital, ha aggiunto: "Il nostro approccio senza credito 

per consentire importazione/esportazione di materie prime fisiche è unico nel mondo degli hedge fund 

di finanza commerciale, così come l'approccio di Supply@ME all’inventory monetisation per attività 

manifatturiere e commerciali. La combinazione dell'esperienza di TradeFlow Capital e Supply@ME, 

amplierà la nostra impronta geografica condivisa e creerà un'offerta digitalizzata globale che darà una 

serie di vantaggi dal punto di vista del finanziamento, della tecnologia e della clients origination. 

Attendiamo con impazienza la chiusura della transazione." 

Supply@ME fornirà ulteriori aggiornamenti non appena il processo di completamento e 

finanziamento sarà portato a termine. 

 

About Supply@ME 

Supply@ME consente alle aziende di generare flussi di cassa, senza contrarre debiti, monetizzando le 

scorte di magazzino esistenti. Prima che un'azienda trovi un cliente finale per i suoi prodotti, la 

piattaforma Supply@ME consente loro di vendere ("monetizzare") il proprio magazzino e ricevere 

immediatamente denaro per aumentare il proprio capitale circolante. 
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