COMUNICATO STAMPA

TAGES E HARVIP ACQUISTANO CREDITO FONDIARIO-FONSPA BANK
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Piero Gnudi Presidente e Guido
Lombardo Amministratore Delegato della Banca
Roma, 31 ottobre 2013 - Tages Holding S.p.A. e Harvest Investment Partners B.V.,
anche mediante la controllata Harvip Investimenti S.p.A. (insieme, “Harvip”), hanno
perfezionato in data odierna l’acquisizione del 100% del capitale di Credito Fondiario
S.p.A.- Fonspa Bank (“Fonspa”) da European Principal Assets Limited (EPAL), società
controllata da Morgan Stanley International Holding. L’acquisizione è stata perfezionata a
seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia.
Per effetto di questa operazione, Tages Holding S.p.A. detiene una quota dell’85% di
Fonspa, Harvest Investment Partners B.V. una quota del 6,75% e la sua controllata Harvip
Investimenti S.p.A. la restante quota dell’8,25%.
I nuovi azionisti intendono apportare a Fonspa capacità imprenditoriali, manageriali e
professionali, l’esperienza pluriennale maturata nei settori bancario e dei crediti deteriorati
e illiquidi, oltre che un network di relazioni con primarie banche e investitori internazionali.
L’Assemblea della Banca, convocata in data odierna a seguito del cambio di controllo, ha
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, così composto: Piero Gnudi, Guido
Lombardo, Lorenzo Guidi, Vittorio Grimaldi e Panfilo Tarantelli.
Successivamente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato Presidente
Piero Gnudi e Amministratore Delegato Guido Lombardo, completando altresì la struttura
manageriale con Mirko Briozzo, Lorenzo Guidi e Flavio Ottaviani.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato il nuovo Piano di Impresa di Fonspa,
dando attuazione agli indirizzi strategici condivisi dall’Autorità di Vigilanza nella fase di
autorizzazione al cambio di controllo; il piano verrà presentato e illustrato nelle opportune
sedi nei prossimi giorni.
A margine dell’operazione, il nuovo Presidente di Fonspa ha commentato “È un segnale
importante per il sistema bancario e per il mondo delle imprese che un gruppo di
imprenditori italiani, con una significativa esperienza internazionale nel settore finanziario,
abbia deciso di impegnarsi in prima persona in un progetto di rilancio di Fonspa. La
Banca, nonostante una lunga storia e tradizione nel nostro Paese, ha dovuto affrontare un

lungo periodo di difficoltà e si trova oggi ad operare in un contesto competitivo
particolarmente complesso”.
Advisor legali dell’operazione per gli acquirenti sono stati lo studio Bird&Bird e Galante e
Associati Studio Legale.

Tages Group
Fondata nel 2011 da Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro, Tages Group è una
istituzione finanziaria indipendente – controllata dal senior management – con una forte vocazione
internazionale che al momento opera in due segmenti di mercato: la gestione di fondi nel settore
degli investimenti alternativi a ritorno assoluto (Asset Management) e la consulenza finanziaria a
imprese, banche e compagnie di assicurazioni (Corporate Finance).
Ad un network globale di investitori, Tages affianca un focus particolare sull’Italia, dove opera
direttamente con la sede di Milano. Oltre ai soci fondatori italiani, Tages conta un team di senior
manager internazionali con grandi competenze, tra cui Jean Baptiste De Franssu, Presidente di
Tages LLP, che in passato è stato Presidente di EFAMA e CEO di Invesco Europa, Rupert Tyer,
ex Lazard e co-fondatore di Cantillion, uno dei fondi europei di investimento di maggiore successo,
Nils Tuchschmid, titolare della cattedra di Banking and Finance alla University of Applied Sciences
di Ginevra ed Eugenio Namor, ex CEO di Eurizon. Recentemente è entrato in Tages Group in
qualità di senior advisor Umberto Quadrino, Presidente della Fondazione Edison. In meno di due
anni, le masse in gestione e in advisory di Tages sono cresciute fino a circa $2 miliardi da una
clientela prevalentemente istituzionale sia italiana che internazionale, tra cui compagnie di
assicurazione, fondi pensione, banche e fondi sovrani.

Harvip
Fondata nel 2009 da Guido Lombardo e Lorenzo Guidi, Harvest Investment Partners si concentra,
anche tramite le sue controllate, sulle attività di investment management, proprietary trading e
advisory, nel mercato degli investimenti alternativi e dei crediti illiquidi italiani. L’attività di Harvip è
principalmente focalizzata nell’investimento e gestione di crediti verso la PA, portafogli di non
performing loans (ipotecari e chirografari), asset backed securities, corporate debt, crediti da
procedure concorsuali e immobili distressed. Gli attivi in gestione hanno raggiunto un totale di circa
$400 milioni.

Per ulteriori informazioni:
Image Building
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi
Tel. +39 02 89 011 300
Email: fonspa@imagebuilding.it

