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Milano, 31 marzo 2022 - Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, comunica che la controllata Ethica Debt Advisory ha 

assistito il Gruppo C.L.N. nella strutturazione di un finanziamento diretto BEI pari a €65 milioni, finalizzato 

a sostenere gli investimenti del Gruppo nel periodo 2021-2024.  

Il Gruppo C.L.N. è tra i protagonisti, in particolare in Europa, nel mercato della lavorazione e assemblaggio 

di componenti per l’industria automobilistica, con le divisioni MA ed MW, e opera, direttamente o mediante 

JV, nel mercato europeo della distribuzione di prodotti piani in acciaio. MA - la divisione componenti metallici 

per l’automotive - è uno dei principali player Europei di parti in metallo, componenti stampati, assemblati e 

profilati, oltre a fornire alcuni componenti per i sistemi di propulsione/trasmissione. MW – la divisione ruote 

– è tra i tre principali produttori di ruote in acciaio in Europa per primo equipaggiamento per tutte le tipologie 

di veicoli (autovetture e veicoli commerciali leggeri), oltre che importante player per la produzione di ruote 

after market destinate ai distributori indipendenti.  

Il Gruppo C.L.N. è impegnato nel sostenere un cospicuo piano investimenti volto a dotare i principali 

stabilimenti europei di impianti e attrezzature all’avanguardia, avvalendosi di tecnologie coerenti con i 

principi di sostenibilità ambientale. 

Il team di Ethica Debt Advisory che ha collaborato all’operazione è composto da Marco Borgonovo e 

Federica Carcani. 

 

 

 

 

 

 

 

Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono il Debt Advisory, l'M&A Advisory e l’investimento diretto nel capitale di rischio di piccole-medie 

aziende italiane, con una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi track-record nelle 

proprie aree di competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato circa 230 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi 

gruppi internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri 



 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: comunicazione@ethica-group.com  
www.ethica-group.com 
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