
 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

SOPAF RIDUCE LA PARTECIPAZIONE IN CORONET 
 

SIGLATA JV INTERNAZIONALE NEI NON PERFORMING LOAN 
 

 Accordo per la cessione del 30,0% di Coronet e trattative per la vendita di un 
ulteriore 10,1%. Valore della transazione € 9 milioni 

 Rettifiche di valore stimate in € 20,4 milioni al 30/6/2005 
 Costituita Blue Skye, joint venture con DBZ 

 
 
Milano, 27 luglio 2005 - Sopaf S.p.A. comunica che in data 26 luglio è stato siglato l’accordo 
preliminare per la cessione del 30,0% della partecipata Coronet S.p.A. all’altro azionista, già 
detentore del 40,0% del capitale della Coronet, per un controvalore di € 9 milioni. Il closing 
dell’operazione sarà effettuato entro il prossimo 4 agosto. 
 
A seguito di questa cessione, la quota di Sopaf detenuta in Coronet scenderà al 30% del capitale 
sociale.  
 
Sono inoltre in fase di avanzata negoziazione trattative per la cessione, alla società Ven.Fin della 
famiglia Vender, di un ulteriore 10,1% del capitale di Coronet, per un controvalore di circa € 3 
milioni.  
 
Per effetto di tali cessioni, qualora si concluda la predetta vendita a Ven.Fin, la partecipazione di 
Coronet detenuta da Sopaf si ridurrà dall’attuale 60,0% al 19,9% del capitale. 
 
Coronet S.p.A è un’azienda operante nel comparto dei materiali sintetici di alta gamma, destinati 
prevalentemente ai settori calzaturiero, abbigliamento, legatoria. Nei primi 9 mesi dell’esercizio 
(31/3/2005), Coronet registrava una perdita di € 7,7 milioni e un indebitamento finanziario netto di 
€ 52 milioni. 
 
Le cessioni delle quote detenute in Coronet comporteranno sull’esercizio 2005 della capogruppo 
Sopaf S.p.A., in chiusura al 30 giugno 2005, rettifiche di valore per circa € 20,4 milioni. 
 
E’ inoltre previsto un aumento di capitale di Coronet per un ammontare di € 20 milioni, che verrà 
sottoscritto dai soci in base alla nuove quote di partecipazione.  
 
La riduzione della quota detenuta in Coronet è coerente con il piano di rilancio di Sopaf posto alla 
base dell’integrazione con LM ETVE, e s’inquadra nella rifocalizzazione strategica degli asset 
verso settori ad alta crescita quali gli investimenti alternativi e il credito al consumo.  
 

§ 
 
Sopaf comunica inoltre che, nell’ambito della nuova strategia di sviluppo, Sopaf e D.B.Zwirn & Co. 
LP ("DBZ") hanno recentemente siglato un accordo definitivo per la costituzione di una joint 
venture paritetica, denominata Blue Skye Sarl, attiva nell’acquisizione di Non Performing Loan 
(NPL), provenienti in particolare dal settore bancario, finanziario e immobiliare. 
 
Blue Skye opererà in Italia, concentrandosi prevalentemente sui portafogli crediti di medie 
dimensioni. 



 
DBZ e Sopaf apportano a Blue Skye competenze complementari: DBZ vanta, infatti, una 
esperienza internazionale e un team di professionisti con competenze specifiche nel settore dei 
NPL, mentre Sopaf contribuisce all'operatività e alla conoscenza del mercato italiano. 
 
DBZ, con 3,2 miliardi di dollari in gestione, è un fondo di investimenti in “alternative asset” globale, 
con sedi operative a New York, Houston, Londra, Francoforte, Hong Kong, Pechino, Singapore e 
Seul. 
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