COMUNICATO STAMPA
VTB CAPITAL, BANCA DI INVESTIMENTO LEADER NEL MERCATO RUSSO, ENTRA
NEL CAPITALE DI EIDOS PARTNERS E SIGLA ACCORDO IN ESCLUSIVA PER
OPERAZIONI CROSS BORDER ITALIA-RUSSIA
Milano, 15 gennaio 2014 – Eidos Partners, società indipendente di consulenza finanziaria
che si rivolge a imprese italiane, fondi di private equity, istituzioni finanziarie ed investitori
istituzionali, annuncia l’ingresso nel proprio capitale di VTB Capital, banca di investimento
di VTB Group, tra i principali gruppi finanziari russi con un’ampia gamma di servizi e
prodotti bancari attivo principalmente in Russia e nei Paesi del Russian Commonwealth
(CIS). Primo azionista di VTB è la Federazione Russa - attraverso la Federal Agency for
State Property Management - che ne detiene circa il 60,9%.
L’acquisto di una partecipazione di minoranza di circa il 9% rientra nell’accordo in
esclusiva siglato tra Eidos Partners e VTB Capital al servizio di operazioni cross border tra
Italia e Russia; dalla sua fondazione nel 2008, VTB Capital ha partecipato a oltre 460
operazioni sul mercato dei capitali attraendo investimenti per circa $189 miliardi in Russia
e nei Paesi del Russian Commonwealth.
Con questa alleanza di lungo periodo, Eidos Partners e VTB Capital intendono sviluppare
un’offerta mirata di servizi di consulenza finanziaria per aziende e investitori italiani che
puntano alla Russia e all’area del Russian Commonwealth, mercati chiave per gli
imprenditori del nostro Paese, e per gli operatori russi interessati ad operazioni cross
border con l’Italia, sia a livello corporate che di fondi istituzionali ed agenzie governative.
Eidos Partners e VTB possono, infatti, contare su forti competenze e professionalità, unite
alla profonda conoscenza dei mercati ed alle forti relazioni con le imprese dei loro Paesi di
origine. Le due società condivideranno dati ed informazioni con team congiunti per
cooperare nei processi di quotazione in Borsa, in collocamenti di securities e in operazioni
di M&A.
Riccardo Banchetti, partner di Eidos Partners, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto che
VTB Capital, la principale banca d’affari in Russia, abbia scelto Eidos Partners quale
alleato per promuovere lo sviluppo del business tra i nostri Paesi e favorire l’ingresso di
investitori russi nel mercato italiano. Questa importante partnership rafforza ulteriormente
l’attività di Eidos Partners al di fuori dei confini italiani e rappresenta un importante tassello
della nostra strategia di internazionalizzazione. L’alleanza con VTB Capital ci permetterà
di offrire ai nostri clienti un accesso privilegiato ad una delle aree del mondo in più rapida
crescita, accompagnandoli in un processo di sviluppo sui mercati internazionali ormai
sempre più necessario”.
Alexei Yakovitsky, Global CEO di VTB Capital, ha commentato: “L’alleanza strategica
con Eidos Partners rafforza ulteriormente la presenza di VTB Capital in Europa
consentendoci, da un lato, di offrire ai nostri clienti una approfondita conoscenza delle
tante interessanti opportunità offerte dall’Italia e, dall’altro, di aiutare le aziende italiane a
identificare opportunità di investimento in Russia. Sono convinto che l’unione di qualificati
professionisti con le migliori relazioni in Italia e in Russia, ci permetterà di essere
considerati come i migliori consulenti nell’ambito delle transazioni tra questi due Paesi.
Questo accordo di cooperazione è un altro importante passo verso l’espansione del

business di VTB Capital a livello internazionale e garantisce alla nostra clientela in Russia
e all’estero delle prospettive industriali a livello globale”.
Alla fine dello scorso anno, VTB Capital ha agito in qualità di financial advisor per Enel
nella vendita della sua quota del 40% in Arctic Russia a Rosneft, per un controvalore di
circa 1,8 miliardi di dollari. Questa operazione è stato il primo mandato cross border di
VTB Capital da un’azienda italiana e rappresenta il terzo deal del 2013 per dimensione nel
settore petrolifero e del gas nel mercato russo.
Eidos Partners
Eidos Partners è una società indipendente di consulenza finanziaria che si rivolge al mondo delle imprese
italiane, fondi di private equity, istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali. Eidos Partners è specializzata
nell’offerta di servizi di advisory per operazioni di finanza straordinaria e finanza strutturata, quali fusioni e
acquisizioni, quotazioni in Borsa, ristrutturazioni finanziarie, debt advisory, emissioni obbligazionarie ed
operazioni in derivati. Eidos Partners, presente con uffici sia a Milano che a Londra, nasce nel 2003 da un
gruppo di professionisti provenienti da primarie banche d’affari internazionali e conta oggi su una struttura di
circa 40 professionisti che vantano qualificate esperienze professionali nei settori dell’investment banking,
della consulenza e dell’industria.
VTB Capital
VTB Capital, società leader nell’attività di corporate and investment banking, rappresenta una delle tre
branch strategiche del business di VTB Group, insieme al corporate e al retail business. Sin dalla sua
fondazione nel 2008 VTB Capital ha partecipato a oltre 460 operazioni sul mercato dei capitali attraendo
investimenti per circa $189 miliardi in Russia e nei Paesi del Russian Commonwealth. VTB Capital propone
alla clientela russa ed internazionale una vasta offerta di servizi e prodotti per l’investment banking, con
focus sui mercati azionari, del debito e delle materie prime e svolgendo attività di consulenza per le
operazioni di m&a in Russia e all’estero. VTB ha sede a Mosca ed è presente con filiali a Londra, Singapore,
Dubai, Hong Kong, Sofia, New York, Parigi e Vienna. Secondo le league tables 2011-2013 di Dealogic, VTB
Capital ricopre posizioni di rilievo nei mercati dei capitali in Russia e nei paesi del Russian Commonwealth.
Nel biennio 2011-2012 il team di ricerca di VTB Capital si è posizionato al primo posto del Thomson Reuters
Extel survey and Institutional Investor All-Russia Investor Survey.
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