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ICOP: CON BANCA FININT E BANCA SELLA EMISSIONE 3° MINIBOND DA 10 MLN (2) 
=
(Adnkronos) - ''Ci preme sottolineare tre aspetti: innanzitutto è
importante segnalare come l'attuale emissione sia a sostegno di un
piano di crescita aziendale di lungo periodo in corso da oltre cinque
anni e che riteniamo possa proseguire anche negli esercizi futuri;
inoltre, si colloca in un programma rivolto a mantenere la varietà di
fonti di finanziamento riducendo progressivamente i costi di raccolta;
infine: il prestito sarà quotato su Borsa Italiana nel segmento
ExtraMOT PRO3. Anche se ciò comporta degli oneri aggiuntivi rispetto
alle emissioni con private placement o ad altre forme di
finanziamento, preferiamo tale formula in quanto ci consente di
maturare nel tempo un track record di emissioni, di avere una
riconoscibilità all'esterno per investitori e finanziatori e ci
costringe ad essere più rigorosi nei tempi e nelle modalità di
elaborazione e comunicazione dei dati societari. Consideriamo tutti
questi aspetti fondamentali per migliorare la cultura e le prassi
amministrative aziendali'', illustra Vittorio Petrucco Presidente di
Icop
''Questo settore è sempre guardato con particolare attenzione dagli
investitori - spiega Simone Brugnera, Responsabile Area Minibond di
Banca Finint - ma il piano industriale e di crescita di Icop, grazie
alla sua capacità di resistere e crescere in controtendenza rispetto
all'andamento del settore, hanno catalizzato l'interesse del mercato,
che è stato molto elevato. Nonostante in questo periodo l'offerta del
mondo bancario tradizionale sia stata intensificata, Icop ha
riconosciuto l'importanza di mantenere un posto da protagonista nel
mercato dei capitali quale canale complementare di diversificazione
delle fonti di finanziamento''.
''I minibond - ha affermato Graziano Novello, Responsabile della
Divisione Private Debt di Banca Sella - rappresentano una valida
alternativa ai canali di finanziamento tradizionali per le imprese che
intendono intraprendere un percorso di crescita. Questa è la terza
emissione che seguiamo con I.CO.P. e siamo molto soddisfatti di aver
accompagnato questa realtà di primaria importanza nel suo percorso di
sviluppo. Il nostro contributo nella consulenza specializzata della
finanza d'impresa è pensato proprio per fornire strumenti innovativi
alle realtà con piani di sviluppo, per farle crescere e per aiutarle a
raggiungere importanti risultati, soprattutto in un periodo come
questo, durante il quale sono chiamate ad affrontare sfide importanti
per la ripresa dopo l'emergenza sanitaria''.
(Mcc/Adnkronos)
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