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Ethica Group è entrata nel capitale di Emintad Italy, advisor italiano 
indipendente con un focus particolare nell’equity capital markets, inizialmente 
con una quota di minoranza, con la possibilità di concambiare la restante 
quota del capitale nel corso dei prossimi due anni. 

Con l’ultima operazione, la società specializzata nella realizzazione di operazioni 
di finanza straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio – di cui Cosimo 
Vitola (nella foto) è socio fondatore insieme a Fausto Rinallo – chiuderà l’anno 
con circa 40 deal, tra m&a advisory e debt advisory e ricavi attesi pari a circa 
20 milioni di euro. Considerando anche i risultati di Emintad, il volume 
complessivo delle attività di advisory di Ethica Group, sottolinea Rinallo, 
ammonterà a circa 50 operazioni con 25 milioni di euro di ricavi: “Invece il 
gruppo industriale controllato da Ethica Global Investments, la holding di 
partecipazioni stabili da noi promossa, chiuderà il 2022 con circa 175 milioni di 
euro di ricavi consolidati, includendo anche le tre acquisizioni realizzate 
quest’anno”. 

Nel corso dell’ultimo anno il gruppo ha lavorato in una serie di operazioni quali 
ad esempio la cessione di Farma-Derma al gruppo Specchiasol, quella 
di Biofarma ad Ardian Private Equity e l’acquisizione di Viabizzuno da parte di 
Clessidra quale debt e m&a advisor. Tra le più recenti, Ethica Group ha avviato 
un nuovo polo del packaging di lusso: attraverso la società 
d’investimento Ethica Global Investments ha acquisito la maggioranza 
di Vmc  Mottini e Verbar, player italiani nelle lavorazioni superficiali del 
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packaging per la profumeria, la cosmetica e il beverage e anche la 
maggioranza di Manifattura Sesia. 

Numeri in crescita quindi per il gruppo che ha chiuso il 2021, invece, con 33 
operazioni realizzate (per un totale al tempo di 230 in poco più di dieci anni di 
attività) e un fatturato superiore a 12 milioni di euro – circa il 90% dei ricavi del 
gruppo – un Ebitda superiore a 4 milioni e disponibilità liquide per oltre 10 
milioni. 

La realtà 

Nata dall’intuizione di Gianluca Cedro e Luciano di Fazio, Emintad si focalizza sin 
da subito in ambito equity capital market: il primo mandato conseguito fu, 
infatti, l’assistenza alla società di gestione aeroportuale di Pisa – Sat e ai suoi 
azionisti, finalizzata alla quotazione sul mercato borsistico principale. Nel corso 
degli anni successivi, Emintad si è specializzata sempre più sul mercato quotato 
dei capitali, favorendo lo sviluppo del mercato non regolamentato Aim (oggi 
Euronext Growth Milan) e acquisendo una posizione nel financial advisory 
finalizzato all’Ecm. 

Con oltre 60 operazioni concluse sia sul mercato principale (Euronext Milan) che 
su quello non regolamentato (Euronext Growth) sia a Milano che a Parigi, 
Emintad ha contribuito, e contribuisce, in modo determinante allo sviluppo e 
alla crescita delle quotazioni delle pmi italiane. 

Gianluca Cedro e Luciano Di Fazio, azionisti di riferimento di Emintad, hanno 
aggiunto: “Oggi su Euronext Growth Milan vi sono meno di 200 società quotate a 
fronte di un numero di pmi italiane significativamente superiore ai 2 milioni. 
Data l’unicità della struttura imprenditoriale italiana e all’innata capacità di 
esprimere eccellenze a livello mondiale, riteniamo che siano ancora molte le 
pmi italiane candidabili per un’ammissione su un mercato di Borsa”. 

Gli advisor 

New Deal Advisors, con un team guidato dal managing partner Mara Caverni e 
dal senior manager Federico Landini, ha assistito Ethica Group occupandosi 
della due diligence finanziaria. 
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