COMUNICATO STAMPA
DEBUTTA SUL MERCATO IL NUOVO BOND DI IVS GROUP DA EURO 300 MILIONI
COLLOCATO CON SUCCESSO DA EQUITA
-

AL VIA LE NEGOZIAZIONI

DELLE OBBLIGAZIONI DI

IVS GROUP COLLOCATE SUL MOT DA EQUITA

IN QUALITÀ DI

PLACEMENT AGENT E CHE DA OGGI SVOLGERÀ ANCHE IL RUOLO DI SPECIALIST SUL MERCATO SECONDARIO

-

L’OFFERTA,

CHIUSA ANTICIPATAMENTE LO SCORSO

30

SETTEMBRE

2019,

HA RACCOLTO IN SOLE

6

ORE IL

QUANTITATIVO MASSIMO DI EURO 300 MILIONI, CON OLTRE 2.250 SOTTOSCRIZIONI TRA INVESTITORI ISTITUZIONALI
E RETAIL

Milano, 7 ottobre 2019
Debuttano sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana, le obbligazioni
denominate “IVS Group S.A. senior unsecured notes due 2026” emesse da IVS Group, società quotata sul Mercato
Telematico Azionario, segmento STAR, leader italiana nel settore della ristorazione automatica e seconda realtà in Europa.
Da oggi Equita svolgerà le attività di specialist sul mercato secondario per tali obbligazioni.
Il collocamento sul MOT delle obbligazioni di IVS Group, in considerazione dell’elevata richiesta registrata, si è chiuso
anticipatamente lo scorso 30 settembre 2019 raggiungendo la raccolta massima di Euro 300 milioni dopo sole sei ore di
offerta. L’operazione, guidata da Equita – l’investment banking indipendente italiana – che ha agito in qualità di placement
agent e intermediario nominato per offrire ed esporre le proposte di vendita delle obbligazioni durante il periodo di
offerta, ha riscosso grande successo non solo tra gli investitori istituzionali ma anche nel mondo retail.
Marco Clerici, Co-Responsabile dell’Investment Banking e Responsabile delle attività di Global Financing in Equita, ha
commentato: “Aver completato il collocamento del bond di IVS Group in sole sei ore dall’avvio dell’offerta, coinvolgendo
sia investitori istituzionali sia retail e raccogliendo Euro 300 milioni, è per noi motivo di orgoglio. Questa operazione
testimonia un rinnovato interesse degli investitori istituzionali e retail per obbligazioni corporate unrated di qualità e
dimostra – ancora una volta – come i team di Equita, dal Debt Capital Markets al Fixed Income, siano in grado di lavorare
sinergicamente tra loro e contribuire in maniera positiva allo sviluppo del mercato e alla creazione di valore per i clienti”.
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Equita è l’investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali. Con più di 45 anni di esperienza, Equita
offre un modello di business chiaro e focalizzato: l’area Global Markets, con le sue attività di Sales & Trading e Proprietary Trading offre servizi di
intermediazione su titoli azionari, obbligazionari, derivati ed ETF per clienti istituzionali nazionali e internazionali, attività di market making, specialist e
liquidity provider. A tali attività viene affiancata una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni
finanziarie. L’Alternative Asset Management, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli offre gestioni innovative di private debt e private capital
come la SPAC, completa la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Tutte le linee di business sono inoltre continuamente supportate da un team
di Ricerca riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori
istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano e mantenendo un focus sulle mid & small caps.
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