
                                                                     
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

ANDRIANI S.P.A. EMETTE UN MINIBOND SOTTOSCRITTO INTERAMENTE DA 

MEDIOBANCA SGR 

 

Milano, 15 marzo 2018 - Mediobanca SGR S.p.A. ha sottoscritto interamente attraverso 

Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 il prestito obbligazionario (unsecured bond) di 6 milioni 

di Euro emesso ai sensi del D.L. 83/2012 e s.m.i. da Andriani S.p.A., primaria industria italiana 

attiva a livello internazionale nel settore innovation food, con core business nella produzione 

di paste alimentari e farine gluten free, sia a marchio proprio che per conto terzi.  

L’emissione, con scadenza 30/12/2022, cedola del 5,25% e rimborso amortizing a partire dal 

30/06/2019, è stata ammessa in data 15 marzo alle quotazioni presso il sistema multilaterale di 

negoziazione, riservato a investitori professionali, ExtraMot Pro gestito da Borsa Italiana.  

Un’operazione che consentirà ad Andriani S.p.A. di disporre di risorse aggiuntive da destinare 

a supporto del piano di sviluppo 2018-2022. La società attualmente è proprietaria di uno 

stabilimento interamente dedicato alle produzioni gluten free, dove sviluppa e produce una 

gamma completa di pasta senza glutine innovativa e dal gusto unico da una varietà di 

ingredienti naturalmente privi di glutine, quali: riso integrale, mais, quinoa, grano saraceno, 

amaranto, lenticchie, piselli ed altri. Dal secondo semestre 2016 l’azienda ha avviato anche 

la produzione di mix di farine, preparati per dolci e preparati per salati.  

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 terzo investimento completato attraverso Mediobanca 

Fondo per le Imprese 2.0 e, complessivamente, del diciannovesimo investimento in emissioni 

obbligazionarie di PMI italiane, risultati che garantiscono alla SGR del Gruppo Mediobanca 

un rilevante track record nel settore. 

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. (BPB), funzione Corporate & Investment Banking del Gruppo 

BPB, ha agito come arranger dell’emissione e collocatore dei titoli mentre l’assistenza le ale 

nell’ambito dell’operazione e   stata fornita da Curtis (Milano) LLP.  

  



                                                                     
 
 

 

   

 

Andriani S.p.A.  

Andriani, leader nel settore dell’innovation food, è specializzata nella produzione di pasta 

senza glutine di alta gamma. Molteplici sono le certificazioni aziendali e di prodotto di cui 

Andriani dispone, oltre a: quattro linee di produzione, 10 linee di confezionamento per oltre 

40 formulazioni diverse e 80 milioni di unità prodotte all’anno destinate ad oltre 30 Paesi. Sono 

questi alcuni numeri che la realtà pugliese sviluppa nel compendio immobiliare di proprietà, 

interamente dedicato alle produzioni gluten free. Negli ultimi anni Andriani ha registrato una 

costante crescita non solo in termini di performance economico-finanziarie, ma anche per le 

modalità di esecuzione del business. Il Gruppo prevede di chiudere l’esercizio sociale 2017 

con un fatturato consolidato di 51 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2016. I fattori 

di successo della strategia adottata da Andriani sono rappresentati da un elevato know how 

produttivo grazie a tecnolo ie all’avan uardia e costante ricerca e sviluppo sui processi 

produttivi, forte attenzione all’innovazione, intesa sia come realizzazione di nuovi prodotti sia 

come nuovi processi di produzione, buon rapporto prezzo/qualità, grazie alla continua 

attenzione posta all’efficienza tecnolo ica, all’accurata selezione delle materie prime ed 

alle economie di scala, flessibilità di ricette, di formati e di packaging. 

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 

l’istituzione e  estione di fondi mobiliari aperti (Ucits) e chiusi (FIA), comparti Sicav, ecc. 

Mediobanca SGR offre la possibilità di investire in fondi mobiliari chiusi a distribuzione di 

proventi, riservati a investitori professionali: Mediobanca Fondo per le Imprese e Mediobanca 

Fondo per le Imprese 2.0. Questi fondi investono nei cosiddetti “Minibond”,  li 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 le  e n. 

134/2012. Gli investitori che scel ono 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. Le opportunità di 

investimento vengono vagliate a seguito di un accurato processo. In particolare, nella fase 

di screenin  e valutazione delle varie operazioni, l’attività di Mediobanca SGR viene 

coadiuvata da Mediobanca ed eventualmente altre Banche domestiche nel ruolo di 

arranger, oltre che da possibili Advisor indipendenti. Le obbligazioni oggetto di investimento 

dovranno avere un rating minimo di Investment Grade alla data di emissione attribuito da 

una a enzia di ratin  riconosciuta ESMA. 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, ad oggi completamente investiti in strumenti obbligazionari emessi da PMI); 

Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 (fondo lanciato nel 2016, che ha raccolto circa 105 

milioni di Euro, che ha iniziato ad investire negli strumenti obbligazionari emessi dal medesimo 

tar et di società, sfruttando l’esperienza maturata con il primo fondo). 

Banca Popolare di Bari S.c.p.A.  

La Banca Popolare di Bari è capofila dell'omonimo Gruppo di cui fanno parte anche la 

Cassa di Risparmio di Orvieto e la Popolare Bari Corporate Finance. Il Gruppo Banca 

Popolare di Bari è il principale polo autonomo dell'Italia Centro Meridionale grazie ad una 

rete commerciale che si compone di 353 filiali, distribuite in 13 regioni, ed una base sociale di 

oltre 69.000 unità.  



                                                                     
 
 

 

   

 

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP  

Curtis è uno studio legale internazionale di primaria importanza con 17 uffici negli Stati Uniti 

d'America, paese d'origine, America Latina, Europa, Medio Oriente, Asia Centrale ed 

Orientale. Lo Studio fornisce assistenza in relazione a complesse operazioni e controversie, 

anche transnazionali, rappresentando gruppi societari, istituzioni finanziarie internazionali, 

imprese di assicurazione, banche, fondi di investimento, governi, enti e società statali.  
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