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Finanziamento per la piattaforma Optima Italia
Scritto da PBV Monitor.

Il pool di banche è formato da BNL Gruppo BNP Paribas (che ha svolto anche il ruolo di
Banca Agente), UniCredit, Banco BPM e BPER Banca, quali finanziatori e banche
organizzatrici.
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Cassa Depositi e Prestiti ha inoltre sostenuto i piani di crescita di Optima Italia S.p.a.
attraverso un contratto di finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi,
assistito da Garanzia Italia di SACE.

Le risorse permetteranno di completare il piano di investimenti 2020-2022 destinato a
finanziare l’innovazione e la crescita della società in Italia attraverso lo sviluppo di
progetti di intelligenza artificiale, automazione e digitalizzazione dei processi aziendali,
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’azienda in favore di una maggiore
competitività nel mercato domestico e internazionale.

Fondata a Napoli nel 1999, Optima Italia S.p.A. è una società che nel 2019 ha registrato
285 milioni di euro di fatturato offrendo una piattaforma di servizi integrati nei settori
dell’energia, telecomunicazioni e delle assicurazioni per imprese e privati. Il tratto
distintivo è quello di proporre un’offerta integrata di molteplici servizi tra cui Luce, Gas,
Telefono ed Internet in un’unica bolletta.

Lo studio Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati ha assistito le banche con un team
guidato dal socio Giulio Tognazzi, affiancato dalle associate Marta Mastroeni e Gabriella
Pia del Gaudio.

Per lo Studio Pedersoli ha agito un team composto dal partner Consuelo Citterio e
dall’Associate Caterina Gatto.

Essentia Advisory, con Alberto Arrotta e Simona Collica, ha svolto il ruolo di debt advisor
per Optima Italia.

Involved fees earner: Citterio Consuelo - Pedersoli Studio Legale; del Gaudio Gabriella
Pia - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Gatto Caterina - Pedersoli Studio
Legale; Mastroeni Marta - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Tognazzi
Giulio - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp);

Law Firms: Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Pedersoli Studio Legale;
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Clients: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Optima
Italia; Unicredit S.p.A.;
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