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Nice Footwear SpA, società vicentina specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di

scarpe sportive legate ai brand della moda, ha emesso una prima tranche da 3 milioni di euro del

Minibond che prevede la possibilità di ampliarne l’outstanding fino ad un massimo di 5 milioni, per

sostenere un ambizioso piano di crescita basato su sviluppo e produzione di nuove linee per lo sport-

fashion.

Alla guida della società Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear SpA, il quale, spiega una nota, con il

supporto di un management team di comprovata esperienza (Francesco Torresan quale COO, Angelo

Sinico CFO e Andrea Pellizzari Consulente Indipendente), ha potenziato il modello di business

tradizionalmente legato alla progettazione e commercializzazione di calzature con marchi propri e/o in

licenza, introducendo l’attività di ideazione e sviluppo di collezioni per brand già noti nel mercato

calzaturiero mondiale.

Nice Footwear prevede di chiudere l’esercizio al 30 aprile 2020 con ricavi a 24 milioni di euro circa, un

Ebitda pari a circa 1,8 milioni di euro ed utile netto di 0,5 milioni di euro.

com/lab

MF-DJ NEWS

0215:29 lug 2020

Articoli Simili:

Elettra Investimenti, Unicredit sottoscrive minibond da 10,5 milioni 

Completata l'emissione di un minibond da 10,5 mln di euro, integralmente sottoscritto dalla banca. Risorse finanziarie

destinate a un allungamento...

Finanza: Covid19, la crisi spinge i minibond 

Se per l’industria dei minibond il 2019 era stato “l’anno dei record”, la crisi economica causata dall’epidemia di Covid19 si...

Finanza: emissioni 2019 in crescita per Minibond 

Per l’industria dei minibond il 2019 è stato l’anno dei record: ne sono stati registrati addirittura quattro, relativamente al

numero...

Per la prima volta in Puglia emessi 8 minibond, valore 33 milioni 

Sarà possibile finanziare operazioni straordinarie, investimenti e capitale circolante ricorrendo al mercato dei capitali, anziché

alle banche...Emessi per la prima...

Minibond, una realtà che cresce: tutto ciò che c’è da sapere 

Nei primi mesi del 2020, malgrado l'emergenza Coronavirus, continua la crescita dei minibond, che l'anno scorso hanno

registrato 801 emissioni...

Elettra I.: da Unicredit 21,5 mln, in parte con garanzia Sace 

Grafico Azioni Unicredit (BIT:UCG)Intraday Martedì 5 Maggio 2020 Elettra Investimenti ha definito con Unicredit

un’operazione di finanziamento da 21,5 milioni...

Minibond: CIB Unigas debutta con Banca Finint e Veneto Sviluppo 

Emissione da 6,5 milioni dell'azienda padovana a sostegno del suo Piano industriale 2020-7 e della sua crescita internazionale

- CIB...

Agatos, scelta offerta vincolante Nice&Green per prestito convertibile 
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