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Pozzoleone (VI), 24 giugno 2014

Selle Royal S.p.A.: emissione di un prestito obbligazionario per complessivi euro 10 milioni
Il 20 giugno 2014, Selle Royal S.p.A. (la “Società”) ha deciso di procedere all’emissione di un prestito
obbligazionario per un ammontare complessivo in linea capitale di Euro 10,0 milioni, da quotarsi sul sistema
multilaterale di negoziazione ExtraMOT, segmento PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il
“Prestito Obbligazionario”).
Selle Royal S.p.A., fondata nel 1956 dal Dott. Riccardo Bigolin, è un’azienda leader mondiale nella
produzione e commercializzazione di prodotti per il ciclismo. Grazie alla rilevanza internazionale dei suoi
marchi “fi’zi:k”, “Selle Royal”, “Crankbrothers” e “Brooks” e ad una attenta segmentazione del mercato, la
Società è oggi un’azienda globale con stabilimenti in Italia (Pozzoleone), Inghilterra (Birmingham), Stati
Uniti (Laguna Beach), Cina (Jiangyin e Tianjin) e Taiwan (Taichung).
La suddetta emissione avverrà in esecuzione della delibera del 13 giugno 2014 con cui il Consiglio di
Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione, in una o più serie e/o in una o più tranche, di un
prestito obbligazionario per un importo massimo in linea capitale di euro 15,0 milioni da realizzarsi entro il
30 luglio 2015, al fine di ottimizzare la composizione dell’indebitamento finanziario della Società di media e
lunga scadenza e mantenere idonei livelli di liquidità per far fronte alle esigenze operative della Società e del
gruppo di cui è a capo.
Il Prestito Obbligazionario sarà rappresentato da n. 100 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di
Euro 100.000, avrà scadenza 25 giugno 2019 e cedole semestrali pari al 5,75% annuo. L’avvio delle
negoziazioni sul mercato ExtraMOT, segmento PRO, è previsto per mercoledì 25 giugno p.v.
contestualmente all’emissione delle obbligazioni.
Il Prestito Obbligazionario rappresenta il primo investimento effettuato dal “Fondo per le Imprese”, fondo
mobiliare di diritto italiano riservato a investitori istituzionali, istituito e gestito da Duemme SGR S.p.A., che
investe negli strumenti di finanziamento alternativo a disposizione delle PMI introdotti dal Decreto Sviluppo
(cd. Minibond).
Mediobanca ha assistito la società in qualità di unico Arranger dell’operazione.
Si informa altresì che il Documento di Ammissione del Prestito Obbligazionario sarà reso disponibile sul sito
internet della Società all’indirizzo www.selleroyal-group.com.

