Comunicato stampa
Kairos Partners Private Equity Fund entra nel capitale di BBI Electric S.p.A.

Milano, 19 Aprile 2005. L'ingresso, avvenuto attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale
e di un prestito obbligazionario convertibile, è finalizzato a sostenere il piano di sviluppo in Italia e
all'estero. La società, fondata nel 2002, è attiva nel settore dei condotti elettrici prefabbricati
utilizzati in impianti industriali, commerciali e residenziali. Il fatturato realizzato nel 2004 è stato di
€ 5 milioni; nel 2005 l'obiettivo è di raddoppiare il giro d'affari.
Milano ‐ 19 aprile 2005 ‐ Kairos Partners SGR, società di gestione del fondo mobiliare chiuso Kairos
Partners Private Equity Fund, annuncia oggi l'ingresso nel capitale di BBI Electric ("BBI"). La società
è attiva nella produzione e commercializzazione di blindosbarre, condotti elettrici prefabbricati per
il trasporto e la distribuzione di energia in insediamenti industriali e commerciali, utilizzati in
particolare dove i cavi tradizionali possono presentare problemi di installazione, manutenzione e
sicurezza. Kairos ha affiancato il management e un gruppo di soci finanziari nell'azionariato della
società attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e di un prestito
obbligazionario convertibile. BBI, con sede a Torbole Casaglia (Brescia), è stata fondata nel 2002 da
Flavio Regosa, manager di pluriennale esperienza nel settore elettromeccanico, con l'obiettivo di
costituire una realtà di riferimento nel mercato delle blindosbarre, caratterizzata da un'elevata
qualità del prodotto e da una struttura produttiva efficiente e tecnologicamente avanzata. La
società ha realizzato nel 2004 un fatturato di circa € 5 milioni, di cui oltre il 60% destinato alle
esportazioni, e si pone l'obiettivo di raddoppiare il volume d'affari nell'esercizio in corso.
L'investimento di Kairos è finalizzato a sostenere il piano di sviluppo industriale, teso
all'ampliamento della gamma dei prodotti e all'espansione sui mercati internazionali. L'operazione
rappresenta il sesto investimento del fondo Kairos Partners Private Equity Fund: con questa
operazione, il fondo avrà richiamato il 65% circa dell'ammontare sottoscritto.
Kairos
Fondata nel 1999, Kairos è una società di asset management specializzata negli investimenti
alternativi con una massa gestita di oltre € 3,7 miliardi. Il Kairos Partners Private Equity Fund,
fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, è stato lanciato nell'ottobre del 2001. Il
fondo, che dispone di una dotazione di € 44,5 milioni, a seguito dell'investimento in BBI, ha
investito in 6 società (ION Trading, Marsilli & Co., Bouty Healthcare, Rollon, MFU Holding) e si
focalizza su opportunità di buyout e finanziamento dello sviluppo.
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