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Cosmetica: The Equity Club
d i Med i o b a nca acquista
controllo di HSA Azienda
varesina fattura 40mln e ha
180 dipendenti (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Milano,
29 nov - Hsa Cosmetics,
azienda varesina di prodotti
cosmetici con 180
dipendenti e 40 milioni di
ricavi, apre il capitale a Tec
Beauty spa, veicolo di
investimento promosso da
The
Equity
Club,
partecipata da famiglie
imprenditoriali italiane e da
Mediobanca. Il club deal
acquista la quota di
maggioranza di Hsa mentre
la famiglia Zanzi, che l'ha
fondata oltre 40 anni fa,
conservera' una quota di
minoranza. L'obiettivo di
Tec Beauty e' di creare
"solide sinergie tra diversi
player del mondo della
bellezza, costituendo uno
dei piu' importanti poli
italiani del beauty per
un'offerta completa,
integrata e distintiva nel
mercato internazionale".
Hsa - che ha Eslabondexx,
Silky, Nouvelle e il marchio
cosmetico di proprieta'
Guudcure - collaborera' con
Tec Beauty per accelerare
la crescita a livello globale,
sulla base di pilastri
strategici chiaramente
identificati
come
l'ampliamento dell'offerta di

prodotti, la maggior
penetrazione in alcuni
mercati chiave (ad esempio
Cina, Stati Uniti), la
collaborazione con la
comunita' in rapida crescita
dei marchi indipendenti, il
sostegno ed espansione dei
marchi di proprieta'.
Nell'operazione Gatti Pavesi
Bianchi, New Deal Advisors
e Chiaravalli Reali &
Associati hanno supportato
Tec Beauty in relazione agli
aspetti legali, finanziari e
fiscali, mentre Efeso
Consulting si e' occupata
della due diligence
operativa. GCA Altium,
Chiomenti e Deloitte hanno
agito in qualita' di advisor
finanziari, legali e fiscali
della famiglia Zanzi. Intesa
Sanpaolo - IMI Divisione
Corporate & Investment
Banking ha agito in qualita'
di Sole Mandated Lead
Arranger nel finanziamento
da 29 milioni di euro a
supporto dell'acquisizione.
Simmons & Simmons ha
assistito Intesa Sanpaolo.
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Nome Prezzo Ultimo
Contratto Var % Ora Min
oggi Max oggi Apertura
MEDIOBANCA 9,668 +0,90
11.51.09 9,606 9,70 9,68
INTESA SANPAOLO 2,1625
+0,28 11.51.37 2,146
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