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Costa Edutainment, azienda attiva in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private
dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica, ha siglato un accordo di
partnership con IDeA Corporate Credit Recovery, fondo gestito da DeA Capital Alternative Funds
sgr (società del gruppo DeA Capital) per supportare lo sviluppo dei prossimi anni dell’azienda.

I dettagli
L’operazione siglata prevede l’ingresso del fondo nel capitale del gruppo Costa Edutainment con
una quota del 10%, grazie ad un aumento di capitale da 5 milioni di euro, nonché l’immissione di
risorse finanziarie attraverso un bond convertibile quotato alla borsa di Vienna per 35 milioni di euro,
sottoscritto da parte di IDeA stessa, Illimity e Muzinich & Co. sgr.

Gli advisor
DeA Capital è stata assistita dallo studio Molinari Agostinelli con un team multidisciplinare
composto dalla partner Margherita Santoiemma (nella foto), dal managing counsel Giacomo
Colombo e dall’associate Andrea Cecchi e dal trainee Gianluca Diena per gli aspetti corporate, dal
partner Marco Leonardi e dall’associate Alessandro Pallavicini per gli aspetti finance nonché dal
managing counsel Lorenzo Carruccio per i profili di diritto amministrativo. I partner Ottavia Alfano e
Antonio Cuoco hanno curato gli aspetti di diritto tributario.
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Per gli aspetti di diritto del lavoro DeA è stata assistita dallo studio De Luca & Partners, con il partner
Vittorio De Luca e i managing associate Valentino Biasi e Elena Cannone.

Lo studio Spada Partners ha assistito DeA Capital per gli aspetti relativi alla due diligence finanziaria
e fiscale con un team guidato dai partner Cristiano Proserpio e Guido Sazbon rispettivamente.

Pirola Corporate Finance ha assistito Costa Edutainment quale advisor finanziario esclusivo
dell’operazione con un team composto dal partner Matteo Giannobi, Luca Accerenzi e Marco
Uggeri. Gli aspetti legali sono stati curati dallo studio Carbone D’Angelo con il socio Andrea Dal
Negro.


