Roma, 10 ottobre 2014

BNL E IL GRUPPO BNP PARIBAS INVESTONO NEL MINIBOND
DA 8 MILIONI DI EURO DI INGLASS SPA
INglass SpA - leader mondiale nel settore degli stampi per materie plastiche, soprattutto nel campo della
fanaleria automobilistica - ha lanciato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana un “minibond” da 8
milioni di euro, con rimborso in 7 anni ed una cedola fissa del 5,90%.
BNL - arranger dell’operazione anche mediante la Divisione “BNPP-BNL Corporate & Investment Banking
Italia - e il Fondo "BNP Paribas Bond PMI Italia", gestito da BNP Paribas Investment Partner SGR, hanno
sottoscritto l’intero ammontare dell’obbligazione, realizzando così il secondo investimento in un minibond
emesso da aziende italiane di medie dimensioni.
L’emissione, destinata a supportare il piano di espansione geografica e di business di INglass, punta a
completare la dotazione finanziaria del Gruppo dopo la recente acquisizione di Ermo SA, società francese
quotata all’Euronext di Parigi, attiva in particolare nella produzione di macchinari per la realizzazione di
tappi e chiusure per flaconi, destinati principalmente al settore cosmetico.
«Questa nuova operazione – ha dichiarato Paolo Alberto De Angelis, Vice Direttore Generale di BNL e
Responsabile della Divisione Corporate – conferma ulteriormente la capacità di BNL e del Gruppo BNP
Paribas di sostenere, anche attraverso la diversificazione delle fonti di finanziamento, gli imprenditori nei
loro progetti di sviluppo in Italia e all’estero. Ciò anche grazie alla presenza internazionale di BNP Paribas
in 75 paesi e ad un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi dedicati dalle Società specializzate del
Gruppo alle esigenze del sistema imprenditoriale italiano».
Il Gruppo INglass di San Polo di Piave (Treviso) occupa una posizione di leadership nella produzione sia
di stampi per materie plastiche - principalmente rivolti alla realizzazione di lenti per la fanaleria auto - sia di
sistemi cosiddetti “a canale caldo”, con applicazione in ambiti diversificati che comprendono - oltre al
comparto automobilistico - il medicale, beni di consumo, packaging, tappi e chiusure, giardinaggio,
elettronica.
L’azienda italiana - grazie ai due siti produttivi in Italia ed in Cina, ad un terzo in apertura entro fine 2015 in
Michigan (USA), oltre che alle sue filiali - commercializza i propri prodotti in Europa, Asia, America,
Oceania ed Africa, con competenze tecnico-commerciali e di assistenza che le consentono di essere
attiva in oltre 47 paesi nel mondo.
I risultati realizzati negli ultimi esercizi evidenziano la validità del modello di business sviluppato che si
caratterizza, inoltre, per un’intensa attività di ricerca applicata allo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove
tecnologie, indirizzate all’ottimizzazione dei processi produttivi e della qualità dell’offerta.
«Grazie a questo supporto finanziario – ha dichiarato Maurizio Bazzo, Presidente ed Amministratore
Delegato di Inglass Spa – il Gruppo riesce a completare il processo di acquisizione di Ermo e prosegue il
suo percorso di sviluppo in nuovi mercati».
Advisor legale dell’operazione è lo studio internazionale White & Case LLP – Ufficio di Milano. Per
INglass il supporto è stato dell’advisor finanziario Ernst & Young.
BNP Paribas Securities Services è Banca Agente per quanto riguarda l’obbligazione.
BNL, che nel 2013 ha celebrato 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa
1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri
Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi,
per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel
Gruppo BNP Paribas, presente in 75 paesi, con più di 180.000 collaboratori, dei quali oltre 140.000 in Europa, dove opera attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni
chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking.
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