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COMUNICATO STAMPA 

Mittel Private Equity S.p.A. cede l’intera partecipazione detenuta nel 

capitale sociale di Progressio SGR S.p.A.  

 

In data odierna Mittel Private Equity S.p.A. ha ceduto l’intera partecipazione pari al 40% del 

capitale sociale di Progressio SGR S.p.A. a Pteam S.r.l. - società costituita dai managers che 

fanno parte a vario titolo del team di gestione del Fondo “Progressio Investimenti” - e a Mittel 

S.p.A. L’operazione è stata effettuata dopo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca 

d’Italia. 

 

La cessione a Pteam S.r.l. ha riguardato n. 300.000 azioni di Progressio SGR S.p.A., pari al 25% 

del capitale sociale.  

In pari data Pteam S.r.l. ha acquistato dagli altri soci di Progressio SGR S.p.A. (Fondazione Cassa 

di Risparmio di Trento e Rovereto e Istituto Atesino di Sviluppo - ISA S.p.A.) una quota 

complessivamente pari al 26% del capitale sociale di quest’ultima.  

A seguito di ciò, Pteam è oggi titolare del 51% del capitale sociale di Progressio SGR S.p.A. 

 

L’operazione di riassetto del capitale sociale di Progressio SGR S.p.A. determina condizioni di 

effettiva autonomia ed indipendenza del management nelle scelte di investimento dei fondi 

promossi e gestiti dalla stessa SGR - in conformità anche alla prassi raccomandata 

dall’Associazione Italiana degli Investitori Finanziari - nei confronti di quei soggetti che possono 

ricoprire il duplice ruolo di  azionisti della SGR e di investitori nel Fondo.  

 

Mittel Private Equity ha inoltre ceduto, sempre in data odierna, le residue n. 180.000 azioni di 

Progressio SGR S.p.A., pari al 15% del capitale sociale di quest’ultima, alla controllante Mittel 

S.p.A.. 



L’acquisizione diretta da parte di Mittel S.p.A della partecipazione nel capitale sociale di Progressio 

SGR S.p.A. si è resa opportuna per semplificare ed abbreviare la catena partecipativa. A seguito 

della cessione in favore di Pteam S.r.l., la residua partecipazione al capitale di Progressio SGR 

S.p.A. si qualifica ora come mera partecipazione di portafoglio, priva dunque dei precedenti 

connotati di contribuzione alla gestione dell’operatività della SGR, che giustificavano la sua 

detenzione in capo a Mittel Private Equity S.p.A., società deputata, nell’ambito del Gruppo, a 

presiedere alle attività di private equity.  

Inoltre, nell’ambito della nuova struttura operativa determinatasi a seguito della cessione del 

controllo di Progressio SGR S.p.A. a Pteam S.r.l., Mittel Private Equity S.p.A., al cui capitale 

partecipano soggetti terzi, potrebbe porsi come coinvestitore, quale soggetto indipendente, negli 

investimenti futuri del Fondo: da ciò l’opportunità di determinare una più marcata indipendenza tra 

la SGR e Mittel Private Equity S.p.A..  

 

ll capitale sociale di Progressio SGR S.p.A. post cessione risulta detenuto per il 51% da Pteam 

S.r.l, per il 22% da Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, per il 15% da Mittel 

S.p.A. e per il residuo 12% da Istituto Atesino di Sviluppo – ISA S.p.A..  

Il prezzo di vendita di ciascuna delle azioni Progressio SGR S.p.A. è così composto: 

 una parte fissa pari ad Euro 1,0745 equivalente al pro quota del patrimonio netto contabile di 

Progressio SGR S.p.A. al 31 dicembre 2008 ridotto dell’ammontare dei dividendi distribuiti ai 

soci in corso dell’esercizio 2009; 

 una parte variabile pari all’eventuale carried interest spettante a Progressio SGR S.p.A., 

diminuito dei relativi oneri fiscali figurativi per imposte dirette, diviso per l’attuale numero di 

1.200.000 azioni di Progressio SGR S.p.A.. 

Per quanto concerne la parte fissa Mittel Private Equity S.p.A. ha incassato, in data odierna, Euro 

322.350 da Pteam S.r.l. ed Euro 193.410 da Mittel S.p.A.. 

 

Coerentemente con il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e con il Regolamento sul 

sistema di Corporate Governance di Mittel S.p.A. tutte le transazioni sopra descritte sono state 

oggetto di una valutazione del capitale economico, per assicurare la consistenza delle condizioni 

negoziate, redatta dal prof. Alberto Dessy.  

Per la definizione degli aspetti giuridici dell’operazione ci si è avvalsi dello Studio Pirola Pennuto 

Zei & Associati e Agnoli e Bernardi nella persona dell’avv. Maurizio Bernardi  

 

Non è prevista alcuna variazione dell’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo 

amministrativo dell’Emittente. 

 

Le parti correlate coinvolte nell’operazione oggetto del presente comunicato stampa sono: 



- Mittel Private Equity S.p.A. – società controllata da Mittel S.p.A.; 

- dr. Guido de Vivo, Amministratore Delegato di Mittel Private Equity S.p.A. e titolare di una 

partecipazione pari al 30% della stessa, per il tramite di PEH S.r.l., società a lui facente capo; 

- Pteam S.r.l. società controllata dal dr. Guido de Vivo. 

 

Il presente comunicato è reso anche ai sensi dell’art. 71bis del Regolamento Consob 11971/99 e 

successive modificazioni. 

 

Milano, 30 giugno 2009 

 

Contatti:  

Giovanni Gorno Tempini – Direttore Generale - e-mail giovanni.gornotempini@mittel.it 

Pietro Santicoli – Direttore Amministrativo - e-mail pietro.santicoli@mittel.it 

Cristina Calderoni – Relazioni Esterne – e-mail cristina.calderoni@mittel.it 

tel. 02 72 14 11, fax 02 72 00 23 11,  e-mail segreteria@mittel.it 

 


