COMUNICATO STAMPA

Finanza: Banca Sella assiste I.CO.P. S.p.A. in una nuova emissione di minibond
Dopo l’operazione di gennaio, la società friulana torna sul mercato con un minibond
di 5 milioni di euro interamente sottoscritto dal Fondo Antares AZ I
Banca Sella ha assistito I.CO.P. S.p.A. nell’emissione di un nuovo minibond del valore
nominale di 5 milioni di euro, interamente sottoscritto dal Fondo Antares AZ I fondo di debito
dedicato alle PMI gestito da Stefano Romiti e Gabriele Casati nell’ambito della SGR
Futurimpresa - Gruppo Azimut.
Per l’emissione del nuovo minibond, quotato sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana,
Banca Sella ha svolto il ruolo di arranger esclusivo, mentre Sella Corporate Finance, divisione
di Banca Sella Holding specializzata nella consulenza per operazioni di finanza straordinaria, ha
operato in qualità di advisor dell’emittente. Chiomenti Studio Legale, invece, ha assistito
l’azienda per le tematiche legali. Le obbligazioni, con scadenza finale il 31 Ottobre 2023,
corrispondono un tasso di interesse annuo del 5,60%, pagano cedole semestrali e prevedono una
modalità di rimborso “amortizing” a partire dal 30 Aprile 2019.
Le risorse finanziarie raccolte dall’emittente per complessivi 12 milioni di euro, parte dei quali
già raccolti con una prima emissione di minibond, conclusa lo scorso gennaio, del valore di 7
milioni di euro, sono destinate a finanziare un importante progetto di crescita e di
consolidamento sul mercato nazionale ed estero
“I minibond oggi rappresentano una valida alternativa ai canali di finanziamento tradizionali –
ha detto Giorgio De Donno, Condirettore generale e Responsabile finanza d’impresa e
istituzionali di Banca Sella – per le imprese che intendono intraprendere un percorso di crescita
e beneficiare della visibilità offerta dalla quotazione del titolo. Siamo molto soddisfatti – ha
proseguito Giorgio De Donno - di aver accompagnato I.CO.P., realtà di primaria importanza
nell’ambito delle attività del genio civile, in questo suo piano di sviluppo”.
“Con la sottoscrizione del bond emesso da I.CO.P. proseguiamo nello sviluppo del portafoglio
secondo la strategia di supporto alle PMI italiane, condivisa con i nostri investitori – spiega
Stefano Romiti -. Proprio in quest’ottica, abbiamo individuato in I.CO.P. una delle realtà più
interessanti del settore, con una presenza ed un programma di crescita sia a livello nazionale che
internazionale di grande interesse.”
Il Gruppo I.CO.P., fondato nel 1914 con la denominazione di impresa “Ing. Alvise Petrucco e
Costantini” e con sede in provincia di Udine, è una società specializzata nella realizzazione di
costruzioni edili e stradali, di opere di difesa idraulica, di sottopassi ferroviari e stradali, di
microtunnel e di opere speciali, attualmente controllata dalla terza generazione della famiglia
Petrucco. I principali committenti dell’azienda sono costituiti da grandi gruppi multinazionali
del settore oil & gas per le attività di microtunneling, nonché da società ed enti pubblici italiani
ed esteri per quanto riguarda la realizzazione di fondazioni speciali.
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