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Alimentare: minibond da 6 mln garantito da forme
parmigiano reggiano
	
  
Emesso da caseificio 4 Madonne con Frame Capital (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - Il caseificio modenese 4
Madonne ha emesso un minibond da 6 milioni di euro che e' stato collocato presso investitori qualificati. Il minibond ha scadenza a
gennaio 2022, ha un rendimento annuo del 5% con cedola semestrale ed e' garantito dal pegno sulle forme di parmigiano reggiano per
un importo pari al 120% del valore dell'emissione. L'emissione e' quotata sul segmento ExtraMot di Borsa Italiana
Il rimborso del capitale e' previsto in forma ammortizing in cinque tranche annuali nella misura del 20% del valore nominale a partire
da gennaio 2018 con estinzione totale del prestito il 27 gennaio 2022
I fondi derivanti dall'emissione delle obbligazioni verranno utilizzati a supporto del piano di valorizzazione ed espansione
commerciale, oltre che ad un riequilibrio delle fonti di finanziamento. Per Andrea Nascimbeni, presidente della cooperativa 4
Madonne 'con la quotazione dei Minibond la cooperativa si dotera' delle risorse adeguate per il consolidamento della struttura e la
valorizzazione del Parmigiano Reggiano oggi prodotto e per il quale si sono ottenuti diversi riconoscimenti. Sara' inoltre possibile
programmare l'acquisizione di materia prima per il funzionamento a pieno regime degli impianti della cooperativa. Questa operazione
supporta il percorso di crescita del Caseificio 4 Madonne come polo aggregante del settore primario della produzione di Parmigiano
Reggiano (anche biologico) ed e' funzionale all'aumento della capacita' produttiva e della propria quota di mercato'
L'operazione e' stata condotta da Pairstech Capital Management Llp come arranger e global coordinator, da Frame Capital Uk come
Co-arranger e assistita da Hogan Lovells per la parte legale e dallo Studio Pederzoli & Associati come advisor
Il Caseificio, con 75.000 forme di Parmigiano Reggiano prodotte ogni anno, nel 2014 ha coperto quasi il 2% della produzione
mondiale.
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