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Comunicato stampa 

Officine CST S.p.A. emette il suo primo mini-bond 

 

18 dicembre 2019. Officine CST S.p.A., società che fornisce servizi integrati di gestione del credito a 

clienti del Settore Finanziario, alle MultiUtilities ed a PMI fornitrici di beni e servizi, detenuta al 57% 

dal fondo di investimento statunitense Cerberus Capital Management, emette il suo primo mini-

bond. 

 

Il prestito obbligazionario di tipo unsecured ha un importo di 4 milioni di Euro, scadenza dicembre 

2021, e una cedola annuale fissa del 2.35%. Lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni 

sul segmento professionale del mercato ExtraMOT PRO3 dal 9 dicembre 2019.  

 

L’emissione è stata sottoscritta integralmente dal fondo “Amundi Progetto Italia” gestito da Amundi 

SGR S.p.A. ed avrà la finalità di sostenere la crescita dell’azienda nelle sue attività caratteristiche di 

gestione ed investimento nei crediti problematici. 

 

L’operazione ha visto il coinvolgimento di Amundi SGR S.p.A. in qualità di sottoscrittore delle 

obbligazioni, dello studio Gatti Pavesi Bianchi in qualità di Advisor Legale dell’operazione con un 

team guidato dal socio Marc-Alexandre Courtejoie affiancato da Carolina Caslini e Gabriella 

Abbattista; Eidos Partners in qualità di sole advisor del Fondo Amundi Progetto Italia e di 

strutturatore dell’operazione, dell’Avv. Claudia Ricchetti, della Dott.ssa Elena Chibardin e dello 

Studio LS Lexjus Sinacta con il partner Antonguido Nardone, in qualità di Advisor Legale 

l’Emittente per i profili legali e societari concernenti la strutturazione dell’operazione, l’ammissione 

delle obbligazioni sul segmento professionale del mercato ExtraMOT e il collocamento del prestito. 
 

 

 

 

 

Gatti Pavesi Bianchi 

Gatti Pavesi Bianchi è uno studio legale con una forte reputazione nel mondo della finanza con uffici a Milano e Roma. 

Specializzato in diritto societario, bancario, regolamentare e dei mercati finanziari, si colloca tra le principali 

organizzazioni in Italia per quanto riguarda operazioni complesse di M&A (coinvolgendo le principali società di private 

equity), mercato dei capitali, banking e finanzia, equity e ristrutturazione di debito. 

Da oltre 30 anni, lo studio è impegnato nella strutturazione e realizzazione di deals complessi, sia nazionali che 

crossborder, che hanno avuto un impatto radicale sull’economia italiana. Nell'assistere i principali attori italiani e 

internazionali, lo studio ha assunto un ruolo cruciale nella trasformazione del settore imprenditoriale, finanziario e legale 

in Italia. Oggi conta 100 avvocati, 17 azionisti, uffici a Milano e Roma. 

Per maggiori informazioni, visita http://www.gpblex.it/it/. 
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