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Dalla sua costituzione nell’aprile 2012, il team di Debt Advisory e Restructuring di Equita ha già concluso positivamente quattro
operazioni ed è attualmente coinvolto in numerose altre operazioni.

Equita ha assistito in qualità di Financial Advisor Stirling Square Capital Partners e la sua portfolio company Omni 
Helicopters International (“OHI”) nel private placement di un finanziamento strutturato PIK a medio-lungo termine di $70m 
interamente sottoscritto da un hedge fund statunitense. OHI è un operatore leader mondiale nei servizi elicotteristici per le 
maggiori compagnie del settore Oil & Gas. Il placement è finalizzato a supportare la crescita del business di OHI che avverrà
attraverso un significativo incremento della flotta di elicotteri disponibili.

Equita ha assistito in qualità di Financial Advisor KME e Intek nel riassetto societario del Gruppo attraverso il lancio di due 
offerte pubbliche di scambio che hanno comportato, tra l’altro, l’emissione di due obbligazioni quotate in cambio di azioni
ordinarie per un ammontare complessivo di � 60m. L’operazione rappresenta una soluzione di assoluta novità per società
quotate in Italia, accolta molto positivamente dal mercato, e ha consentito alle due società di effettuare un “re-leverage”
attraverso l’emissione di obbligazioni offerte in scambio ai propri azionisti, con una scadenza di 5 anni ed una cedola dell’8%.

Equita ha assistito in qualità di Financial Advisor il Gruppo Clabo (“Clabo”) nella riorganizzazione societaria attraverso la 
separazione delle attività immobiliari da quelle operative e nella ristrutturazione del debito finanziario nel contesto di una
procedura ex Art. 67 L.F.. Clabo è uno dei leader mondiali nella produzione e commercializzazione di banchi frigoriferi
professionali per la conservazione di gelati e di prodotti di pasticceria.

Equita ha assistito in qualità di Financial Advisor il Gruppo ATI (“ATI”) nella ristrutturazione del debito finanziario nel
contesto di una procedura ex Art. 67 L.F.. ATI è uno dei principali produttori italiani di tubi in acciaio inossidabile di alta qualità
tagliati e lavorati a laser.

Inoltre, il team di Debt Advisory e Restructuring di Equita è attualmente coinvolto in numerose operazioni tra le quali
l’assistenza ai Gruppi UGF e FONSAI nel rimborso e nella cessione dei debiti subordinati del Gruppo FONSAI sottoscritti da
Mediobanca, avendo ricevuto l’incarico a seguito delle determinazioni dell’Antitrust.

Il numero e la complessità delle operazioni completate negli ultimi mesi nel business di Debt Advisory e Restructuring guidato
da Marco Clerici dimostrano la capacità di Equita di mettere a disposizione dei propri clienti le sue competenze distintive come 
l’indipendenza dai gruppi bancari combinata con una consolidata tradizione di rapporti con i gruppi bancari stessi e con gli
investitori istituzionali italiani ed internazionali. L’ampiezza e qualità delle attività di Equita in tutte le aree principali del 
corporate finance unitamente alla leadership indiscussa nella ricerca e nell’intermediazione azionaria consolidano il 
posizionamento della società come modello di riferimento di Investment Banking indipendente in Italia.
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