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Friuli
Un minibond da 1,5 milioni di euro per far crescere l'azienda della Bassa
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RIVIGNANO TEOR Un mini bond per la crescita di Thermokey. Friulia, infatti, continua a sostenere l'azienda
attiva nei settori del condizionamento e della refrigerazione, con un prestito obbligazionario fino a 1,5 milioni
di euro per i prossimi sei anni. Contestualmente è previsto un ulteriore aumento di capitale di 1 milione di
euro da parte di Investo Uno, società che già controlla il 70% di Thermokey.

L'azione di Friulia mira a completare il supporto finanziario, iniziato nel 2016 con un aumento di capitale di 1,5
milioni, che consentirà all'azienda di rafforzare il percorso di crescita finalizzato ad espandere la presenza
commerciale al di fuori dell'Europa, allo sviluppo di nuovi prodotti e ad avviare un intervento di
efficientamento delle operation e riduzione degli spazi occupati in ottica lean.

Thermokey è un'impresa produttrice di scambiatori di calore, macchine per la refrigerazione e per il
condizionamento che apre i suoi primi stabilimenti a Rivarotta di Rivignano nel 1991. Fin dai primi anni di
attività, Thermokey si distingue per il suo profilo internazionale esportando oltre il 70% delle proprie unità
ventilate. Sotto la guida dell'amministratore delegato Giorgio Visentini, assieme al presidente Giuseppe
Patriarca, l'azienda nel 2018 raggiungerà un fatturato di 29 milioni (+10% rispetto al 2017) ed una crescita
degli ordini del 15%. Il business plan 2018-2022 prevede investimenti complessivi per 6 milioni di Euro, 4 dei
quali in nuovi impianti produttivi. Pietro Del Fabbro, presidente di Friulia, ha sottolineato: «Il minibond è uno
strumento particolarmente flessibile ideato proprio per accompagnare la crescita delle Pmi una soluzione
innovativa di finanziamento alle imprese che in questi anni ha riscontrato il gradimento di molte imprese
regionali, tra cui alcune partecipate Friulia».
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