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Carioca: punta sulla Cina, sigla partnership con M&G

LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201905221956001142&chkAgenzie=PMFNW 
Carioca: punta sulla Cina, sigla partnership con M&G 22/05/2019 19:24 MILANO (MF-DJ)--
Carioca, la storica azienda di Settimo Torinese famosa per i suoi pennarelli colorati, ha siglato
un accordo con il partner cinese M&G leader in Asia nel mondo della cancelleria.
Un'operazione, informa una nota, che consente all'azienda di proseguire nel percorso di
crescita e di rilancio del proprio brand a livello globale frutto di quattro anni di investimenti
per tornare leader del settore. In particolare, M&G, quotata alla borsa di Shangai con una
capitalizzazione di mercato di 3,7 miliardi di euro e un fatturato di 1 miliardo di euro, offrira' a
Carioca l'accesso alla rete dei suoi oltre 75.000 negozi tramite un accordo di distribuzione
esclusiva per il mercato cinese. "Siamo una piccola azienda con grandi ambizioni globali.
Siamo entusiasti di questo accordo perche' ci permettera' di affrontare nuove sfide sino ad ora
impensabili" afferma Enrico Toledo, presidente e a.d. di Carioca. "L'accordocon M&G e' un
altro traguardo nel percorso di rilancio di uno dei marchi iconici del Made in Italy che abbiamo
intrapreso soli quattro anni fa con l'obiettivo di tornare ad essere uno dei player a livello
internazionale dello stationery. Un percorso che oggi aggiunge un altro tassello nel portare
Carioca e il Made in Italy in una delle piu' grandi economie emergenti". Un'operazione
crossborder innovativa che prevede un aumento di capitale per consentire l'ingresso di un
fondo partecipato da M&G che investe separatamente nella compagine azionaria - con una
quota del 15% - e che ha coinvolto una squadra allargata di professionisti: Carioca e' stata
assistita dalla law firm Weigmann Studio Legale, nella persona di Marco Di Toro, da R&P Legal
in qualita' di legal advisor e dal tax advisor Cfmc Studio Associato, nella persona di Emanuele
Chieli, M&G e' stata assistita da Ernst & Young Italy per la due diligence e come advisor legale
e da Seta Capital come advisor finanziario. com/fchfrancesca.chiarano@mfdowjones.it (fine)
MF-DJ NEWS
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Carioca: punta sulla Cina, sigla partnership con M&G MILANO (MF-DJ)--Carioca, la storica
azienda di Settimo Torinese famosa per i suoi pennarelli colorati, ha siglato un accordo con il
partner cinese M&G leader in Asia nel mondo della cancelleria. Un'operazione, informa una
nota, che consente all'azienda di proseguire nel percorso di crescita e di rilancio del proprio
brand a livello globale frutto di quattro anni di investimenti per tornare leader del settore. In
particolare, M&G, quotata alla borsa di Shangai con una capitalizzazione di mercato di 3,7
miliardi di euro e un fatturato di 1 miliardo di euro, offrira' a Carioca l'accesso alla rete dei
suoi oltre 75.000 negozi tramite un accordo di distribuzione esclusiva per il mercato cinese.
"Siamo una piccola azienda con grandi ambizioni globali. Siamo entusiasti di questo accordo
perche' ci permettera' di affrontare nuove sfide sino ad ora impensabili" afferma Enrico
Toledo, presidente e a.d. di Carioca. "L'accordo con M&G e' unaltro traguardo nel percorso di
rilancio di uno dei marchi iconici del Made in Italy che abbiamo intrapreso soli quattro anni fa
con l'obiettivo di tornare ad essere uno dei player a livello internazionale dello stationery. Un
percorso che oggi aggiunge un altro tassello nel portare Carioca e il Made in Italy in una delle
piu' grandi economie emergenti". Un'operazione crossborder innovativa che prevede un
aumento di capitale per consentire l'ingresso di un fondo partecipato da M&G che investe
separatamente nella compagine azionaria - con una quota del 15% - e che ha coinvolto una
squadra allargata di professionisti: Carioca e' stata assistita dalla law firm Weigmann Studio
Legale, nella persona di Marco Di Toro, da R&P Legal in qualita' di legal advisor e dal tax
advisor Cfmc Studio Associato, nella persona di Emanuele Chieli, M&G e' stata assistita da
Ernst & Young Italy per la due diligence e come advisor legale e da Seta Capital come advisor
finanziario. com/fchfrancesca.chiarano@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 19:24 22 mag
2019
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