COMUNICATO STAMPA
FONDO MEZZOGIORNO (INTESA SANPAOLO) ENTRA IN DESMON,
AZIENDA
CAMPANA
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REFRIGERAZIONE
PROFESSIONALE DEGLI ALIMENTI
Acquisito il 30% del capitale per supportare la fase di sviluppo
Napoli, 17 aprile 2008 – Il Fondo Mezzogiorno (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha acquisito il
30% della Desmon, società con sede a Nusco (Avellino) e holding operativa dell’omonimo
gruppo.
Il gruppo Desmon, specializzato nella produzione di apparecchiature e sistemi per la
refrigerazione professionale degli alimenti, ha registrato negli anni un intenso e costante
sviluppo. I ricavi si sono attestati a 25 milioni nel 2007, con un incremento di oltre il 10%
rispetto all’anno precedente, mentre le previsioni per l’esercizio in corso indicano un giro
d’affari superiore ai 30 milioni.
“Punti di forza di tale percorso - come spiega il presidente del gruppo Corrado De Santis sono il continuo ampliamento della gamma e la costante innovazione del prodotto al fine di
soddisfare l’intera domanda del settore della refrigerazione professionale con un’offerta di
assoluta qualità. Il piano di medio termine prevede l’ulteriore espansione sui mercati
caratterizzati da maggiori potenzialità di crescita, in linea con una strategia di
internazionalizzazione commerciale e produttiva avviata negli anni recenti in partnership
con importanti operatori locali del settore”.
Il Fondo Mezzogiorno, con una dotazione di 100 milioni di euro, è gestito da Sanpaolo Imi
Investimenti per lo sviluppo SGR, della Direzione Merchant Banking del Gruppo Intesa
Sanpaolo, e ricerca opportunità di investimento in piccole e medie imprese localizzate nel
Mezzogiorno d’Italia (dall’Abruzzo alla Sicilia) caratterizzate da elevate competenze di
business e forte propensione alla crescita. Per il Fondo Mezzogiorno, lanciato nel 2003, si
tratta del nono investimento - il decimo sarà perfezionato entro il mese corrente - per
investimenti complessivi che hanno raggiunto il 75% delle risorse disponibili.
Con l’operazione appena conclusa, il Fondo intende affiancare gli azionisti e il management
nella fase di sviluppo della Desmon, mettendo a disposizione competenze utili per le
importanti sfide connesse al piano di espansione di medio periodo.
Nell'operazione il Fondo è stato assistito da “Ughi & Nunziante Studio Legale” e da
“Deloitte & Touche”.
Per informazioni
INTESA SANPAOLO
Ufficio Media Corporate e Investment Banking
02/87963851
stampa@intesasanpaolo.com

DESMON S.p.A.
Zona Ind.le F3 sup. 83051
Nusco (Av)
www.desmon.net
info@desmon.it

