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Minibond: CIB Unigas debutta con Banca Finint e Veneto Sviluppo

Unigas, azienda padovana specializzata nella produzione e commercializzazione di bruciatori a basse

emissioni inquinanti, ha finalizzato l’emissione del suo primo minibond da 6,5 milioni di euro, con cui

intende supportare lo sviluppo del piano industriale 2020-2027 e, in particolare, il completamento dei

lavori di ampliamento degli stabilimenti produttivi di Campodarsego (PD) e la costruzione della nuova sede

commerciale e produttiva a Mosca, oltre che al finanziamento del lancio sul mercato di una nuova

generazione di prodotti innovativi brevettati a livello globale.

A supportare l’operazione Banca Finint e Veneto Sviluppo, rispettivamente nel ruolo di Arranger e Co-

Arranger, mentre lo studio legale NCTM ha agito in qualità di deal legal counsel. Il Minibond di CIB Unigas,

che ha chiuso il bilancio 2019 con un valore della produzione di circa 35 milioni di Euro e un Ebitda margin

del 14%, è stato sottoscritto …
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Cdp, minibond da 148 milioni per le Pmi campane E’ stata lanciata la prima emissione di minibond per 21,5 milioni...

Minibond Codess insieme a Cdp e Banca Finint 

Minibond Codess insieme a Cdp e Banca Finint Il gruppo Codess, una delle principali cooperative sociali attive in Italia, ha...

Cdp: con B.Finint in minibond da 10 mln di Codess Sociale 

Cassa Depositi e Prestiti e Banca Finint sono intervenuti nell’emissione di un Minibond da 10 milioni di euro da parte...

Mediobanca: al Cib arriva Astolfi (MF) 

Grafico Azioni Mediobanca (BIT:MB)Intraday Martedì 26 Maggio 2020 Ricambi e riposizionamenti nel mondo finanziario

italiano. Lorenzo Astolfi, managing partner della...
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Primo Green Loan per Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e ING nel settore Real Estate italiano. La linea di...
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