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Il Gruppo MEP (Aksìa Capital III) emette un’obbligazione da 5 milioni di Euro  

per finanziare lo sviluppo internazionale 
 

Milano, 8 ottobre 2014 – MEP S.p.A., società dal 2007 parte del portafoglio di investimenti di 
Aksia Capital III, ha perfezionato oggi l’emissione di un prestito obbligazionario per un valore 
nominale complessivo di Euro 5 milioni denominato «MEP S.p.A. 5,75% 2014 – 2019». Le 
obbligazioni, riservate esclusivamente ad investitori istituzionali, sono state quotate sul segmento 
ExtraMOT di Borsa Italiana e sottoscritte interamente dal fondo chiuso “Fondo Minibond PMI 
Italia” gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.. 

MEP SpA, storica azienda italiana fondata a Pergola nel 1964, è leader nella produzione di 
macchine per il taglio dei metalli a disco ed a nastro. La costante capacità di innovazione, 
l’ampiezza della gamma prodotti, l’affidabilità e le infrastrutture produttive tecnologicamente 
avanzate hanno da sempre costituito i punti di forza e di differenziazione di MEP. Dal 2000 la 
Società ha avviato il graduale processo di internazionalizzazione grazie all’ingresso di investitori 
istituzionali, in particolare i fondi di investimento gestiti da Aksia Group SGR, arrivando ad essere 
un Gruppo presente con strutture produttive e commerciali in 3 continenti (Italia, Canada, Usa, 
Brasile e Cina) con una produzione annua di circa 12.000 macchine e con un fatturato consolidato 
di circa 36 milioni di euro nel 2013. 

I fondi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati per continuare nell’attività di 
ricerca e sviluppo dove MEP è all’avanguardia nel mondo, favorendo l’ampliamento della gamma 
prodotti e per sviluppare una nuova linea di macchine industriali “a struttura verticale”. Inoltre, la 
Società intende rafforzare la propria competitività e presenza globale: il piano industriale del 
Gruppo 2015-2017 prevede infatti il consolidamento dei mercati esistenti ma soprattutto il 
rafforzamento della presenza in Brasile e dell’attività commerciale nel Sud Est Asiatico nonché il 
completamento del progetto di insediamento in Est Europa. 

Aksìa Group e MEP sono state assistite nell’operazione da Monte dei Paschi Capital Services S.p.A 
in qualità di arranger alla strutturazione dell’emissione, da Orrick Herrington & Sutcliffe in qualità 
di consulente legale e da Accinni Cartolano e Associati per la parte di contrattualistica societaria, 
contribuendo al buon esito dell’operazione. 

 

Aksìa Group SGR (www.aksiagroup.com) è una società di private equity indipendente gestita da 
Nicola Emanuele, Stefano Guidotti e Marco Rayneri. Aksia Capital III è il fondo da 147 milioni di 
euro raccolto all’inizio del 2007 presso investitori istituzionali esteri e nazionali. Nel portafoglio 
partecipazioni di Aksia Capital III figurano anche: EidosMedia, software house per l’editoria e la 
finanza; Gimi, beni durevoli per la cura del vestiario; Emmeci, linee automatiche per il packaging 
di prodotti di lusso; Novation Tech, materiali compositi; TCX e Jolly Scarpe, scarpe speciali per 
motociclismo e pubblica sicurezza; Rosa Sistemi, guide lineari e Turbosol, macchine per l’edilizia. 
Il team è completato da Fausto Gallazzi, Marco Albanesi e Sara Perillo. 


