COMUNICATO STAMPA
SELLE ROYAL EMETTE UN MINIBOND SOTTOSCRITTO INTERAMENTE DA
MEDIOBANCA SGR

Milano, 21 settembre 2018 - Mediobanca SGR S.p.A. ha sottoscritto interamente, attraverso
Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0, il nuovo prestito obbligazionario di 10 milioni di Euro di
Selle Royal S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di selle
per biciclette e altri prodotti per il ciclismo.
L’emissione, con scadenza 31/12/2024, cedola del 4,95% e rimborso amortizing a partire dal
31/12/2020, verrà regolata in data 24 settembre e ammessa a quotazione presso il sistema
multilaterale di negoziazione, riservato a investitori professionali, ExtraMot Pro gestito da Borsa
Italiana.
La nuova operazione consentirà a Selle Royal di disporre di risorse aggiuntive per finanziare i
progetti di crescita per linee interne ed eventualmente esterne, diversificare le fonti di
finanziamento e allungare la durata media dell’indebitamento finanziario. Fondata nel 1956,
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), con
oltre il 90% del fatturato realizzato all’estero. Selle Royal vanta nel proprio portafoglio
numerosi marchi dalla rilevanza internazionale, tra i più noti fi’zi:k e Brooks England, per
citarne alcuni.
Attraverso questa nuova sottoscrizione Mediobanca SGR, anche in qualità di gestore di fondi
di investimento alternativi (FIA) riservati chiusi, rinnova il proprio impegno nel supportare
l’economia reale: si tratta infatti del quarto investimento completato attraverso Mediobanca
Fondo per le Imprese 2.0 e, complessivamente, del ventesimo investimento in emissioni
obbligazionarie di PMI italiane, risultati che garantiscono alla SGR del Gruppo Mediobanca
un rilevante track record nel settore.
Ad assistere la società emittente in qualità di unico arranger dell’operazione è stata
Mediobanca. L’assistenza legale nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario è
stata invece fornita dallo studio Legance.

Mediobanca SGR S.p.A.
Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo
Mediobanca, attiva con una gamma completa di soluzioni di investimento che comprende
fondi mobiliari aperti (Ucits), fondi mobiliari chiusi riservati (FIA), mandati di gestione dedicati
a clienti istituzionali e comparti Sicav, gestiti in delega. Mediobanca SGR ha istituito e
gestisce due fondi mobiliari chiusi a distribuzione di proventi, riservati a investitori professionali.
Questi fondi investono nei cosiddetti “Minibond”, gli strumenti di finanziamento alternativo a
disposizione delle imprese di piccole e medie dimensioni introdotti dall’art. 32 del D.L. n.
83/2012 (cd. Decreto Sviluppo) convertito in legge n. 134/2012 e s.m.i.. Gli investitori che
scelgono di investire in questi fondi hanno l’opportunità di rivalutare il capitale in termini reali
e contribuire, nel contempo, a finanziare piccole e medie imprese domestiche, con
fondamentali solidi, che necessitino di risorse finanziarie per fronteggiare i propri piani di
sviluppo e di crescita nel medio periodo. I fondi dedicati all’investimento in “Minibond” sono i
seguenti: Mediobanca Fondo per le Imprese (fondo lanciato nel 2014, che ha raccolto 104
milioni di Euro, completamente investiti in strumenti obbligazionari emessi da PMI) e
Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 (fondo lanciato nel 2016, che ha raccolto circa 105
milioni di Euro, ad oggi investiti per 30 milioni nel medesimo target di società).
Gruppo Mediobanca
Mediobanca è un gruppo bancario quotato diversificato. Oltre ad essere leader
nell’investment banking, grazie alla sua esperienza nel lending, nell’advisory e nel capital
market con un presidio significativo nel Sud Europa, il Gruppo è oggi uno dei top player
italiani nel credito al consumo così come un operatore qualificato nel wealth management
in rapida crescita, a servizio sia della clientela Affluent & Premier che Private & HNWI.
Fondata in Italia nel 1946, Mediobanca ha sempre coniugato tradizione ed innovazione
offrendo ai propri clienti prodotti specializzati, innovativi e personalizzati. Una consolidata
reputazione basata su valori quali professionalità e discrezione, coniugati a solidità e qualità
patrimoniale, fanno di Mediobanca oggi il partner di ideale per business con ambizioni di
crescita in Italia e in Europa.
Selle Royal
Selle Royal è un’azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione dei
prodotti per il ciclismo da oltre 50 anni. Grazie alla propria storia, sempre proiettata verso
l’innovazione, la ricerca, la tecnologia e il design avanzato, Selle Royal esporta in oltre 70
paesi ed è scelta da prestigiose società del settore del ciclismo. I prodotti Selle Royal hanno
vinto numerosi premi per il design e sono ad oggi materia di studio e di ricerca scientifica nei
laboratori di bio-ingegneria delle più importanti università europee.
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