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CON STUDIO CASSANO E GDR CONSULTING UN FINANZIAMENTO DI 33 MILIONI DA MPS CAPITAL SERVICES 

PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO DI COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ARTICOLI PRODOTTI IN CINA.  

 

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., col ruolo di coordinatore, co-arranger e lender, ha 

organizzato un finanziamento di complessivi €33 milioni, finalizzato a sostenere il fabbisogno relativo allo 

sviluppo del progetto Cina Mercato, che prevede la costruzione ad Agrate Brianza (MB) di un centro per il 

commercio all’ingrosso di articoli “no food” prodotti in Cina. 

La società finanziata, Cina Mercato S.r.l., è posseduta pariteticamente dalla AUMAI Spa, dell’imprenditore 

Chen Wenxu, alla testa di un gruppo leader nel nord Italia  nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di 

articoli cinesi di varie tipologie, e dalla SIMA S.r.l., del Gruppo Zambelli, con consolidata esperienza nella 

progettazione, realizzazione e vendita di complessi industriali e commerciali. 

Con questa iniziativa si crea, in un’area ad alta vocazione industriale posizionata vicino ad arterie di 

comunicazione veloce, un polo di scambio commerciale di elevata valenza per la diffusione ancor più 

capillare ed organizzata  della merce proveniente dalla Cina. 

L’operazione ha visto in campo la competenza di professionisti quali il dott. Maurizio Cassano (STUDIO 

CASSANO - Dottore Commercialista in Milano ed estero) e del dott. Gianluca Del Ry (GDR Consulting – 

Finanza d’impresa, Milano).   

STUDIO CASSANO è uno studio di Dottore Commercialista che ha una più che trentennale competenza in 

consulenza strategica e business planning, controllo di gestione, finanza agevolata, ristrutturazione 

finanziaria, promuovendo presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più 

vicine alle esigenze aziendali.   

GDR CONSULTING è una società indipendente specializzata nella consulenza di Corporate Finance per le 

imprese che presta assistenza per le operazioni di finanza ordinaria e straordinaria rivolte alle aziende in 

crescita e assistenza per operazioni di ristrutturazione dedicata alle imprese che necessitano di un 

intervento di riorganizzazione del debito. 

 


