Marco Polo Advisor assiste il Gruppo FMR-Art’è
nell’acquisizione di UTET S.p.A.
dal Gruppo De Agostini Libri.

6 novembre 2012

Marco Polo Advisor ha assistito il Gruppo FMR-Art’è nell’operazione di acquisizione di una
partecipazione dell’80% in Utet S.p.A., società appartenente al Gruppo De Agostini Libri, con
particolare riferimento al settore delle Grandi Opere e delle opere di pregio.
Il restante 19,54% del capitale azionario detenuto da De Agostini Libri sarà rilevato da Marco
Castelluzzo, attuale amministratore delegato di Utet S.p.A., che garantirà così la continuità
nella gestione operativa delle attività e dei servizi.
Il perfezionamento del trasferimento azionario avverrà a gennaio 2013, previo completamento
da parte del venditore di alcune operazioni propedeutiche di razionalizzazione del perimetro
di cessione, fra cui lo scorporo del ramo di attività relativo all’editoria professionale, operante
con il marchio Utet Scienze Mediche.
“L’acquisizione da parte del nostro Gruppo di UTET Grandi Opere – ha dichiarato Marilena
Ferrari, Presidente di FMR-Art’è – nasce, prima di tutto, dall’ammirazione per una prestigiosa
casa editrice che nel corso dei suoi oltre 200 anni di storia ha realizzato alcune delle opere
editoriali più importanti della cultura italiana. Questa operazione conferma, inoltre,
nonostante il momento di forte e persistente crisi economica, la nostra volontà di continuare
ad investire per la promozione e la valorizzazione delle Grandi Opere e dei libri di pregio.
Continuiamo, infatti, a credere fermamente che il libro, e in particolare il libro fatto ad arte, sia
un irrinunciabile strumento di sviluppo delle coscienze e della cultura di ieri, di oggi e di
domani; indispensabile “pietra di costruzione” dell’identità culturale degli uomini e delle
donne del terzo millennio.”
Marco Polo Advisor ha seguito l’operazione in tutte le fasi di negoziazione, nonché nella
elaborazione di un piano di integrazione e di un piano di sviluppo per il nuovo gruppo.
Advisors Legali sono stati lo studio Curtis per FMR-Art’è e lo studio Pedersoli per De Agostini Libri
S.p.A. Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito FMR-Art’è per gli aspetti fiscali.

Dettagli operazione
Acquisizione da parte di FMR-Art’è di una partecipazione
dell’80% in UTET S.p.A. dal gruppo De Agostini Libri. Il
perfezionamento del trasferimento azionario sarà
effettuato a gennaio 2013.
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