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Ima: sigla accordo per acquisire maggioranza Gima
BOLOGNA (MF-DJ)--Ima ha sottoscritto con la societa' Forum Spa un accordo di
investimento, soggetto a condizione sospensiva, per l'ingresso con una quota di
maggioranza, tramite aumento di capitale riservato, in Gima Spa, societa' di packaging con
sede nei pressi di Bologna operante prevalentemente nei settori del food and beverage e
del personal care. "Gima, spiega una nota, ha vissuto, oltre alla crisi generale di questi
anni, difficolta' specifiche legate alla necessita' di rifocalizzarsi su nuovi prodotti che
l'hanno portata in condizioni di grave criticita' economica e finanziaria. L'azienda, oggi in
via di riequilibrio, presenta significative prospettive di crescita se integrata
nell'organizzazione del Gruppo Ima, con un portafoglio ordini dinamico e molti progetti di
grande interesse in fase di attuazione".
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L'operazione ipotizzata prevede un investimento complessivo di Ima, tra apporto di equity e
finanziamento soci, pari a circa 7 mln euro. Al perfezionamento dell'operazione Ima
verrebbe ad acquisire una quota pari al 65% del capitale sociale, affiancata da alcuni
manager (che acquisirebbero un'ulteriore quota complessivamente pari al 21% del
capitale) e dall'attuale socio unico, che rimarrebbe in societa' con una quota di minoranza.
L'ingresso di Ima nel capitale di Gima e' condizionato ad una rinegoziazione con i fornitori
della societa' ed alla contestuale sottoscrizione, da parte dell'attuale controllante Forum, di
un accordo di ristrutturazione dei debiti verso alcuni istituti di credito. Al fine di favorire tale
accordo, tra le parti e' stata convenuta anche la sottoscrizione di un contratto di opzione
put e call, da esercitarsi non prima del 30 giugno 2013, avente ad oggetto la quota di
minoranza di Gima di proprieta' di Forum.
Il business di Gima evidenzia, per il 2010, ricavi potenziali per circa 30 mln con un Ebitda
sostanzialmente in pareggio. Ima prevede inoltre un Ebitda positivo a partire dal 2011
grazie anche all'integrazione all'interno delle proprie strutture
Per il perfezionamento dell'operazione Ima e' stata assistita dallo studio Poggi & Associati
e da Ernst&Young, mentre MeA Consulting e lo studio legale LGA-Lucchini Gattamorta e
Associati hanno assistito Forum. com/mur
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13,57 -2,02 17.18.08 13,43 14,16
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