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Ledoga (Gruppo Silvateam): con Intesa Sanpaolo emette bond da 10 milioni di euro 
 

Il finanziamento è inserito all’interno del Programma Basket Bond di Intesa Sanpaolo  
in partnership con ELITE per sostenere le PMI italiane più virtuose 

 
01) 27.03.2020 - La forte crescita dell’azienda Ledoga Srl, società del Gruppo Silvateam, 
specializzata nella produzione di tannini vegetali, sarà sostenuta finanziariamente da un 
prestito obbligazionario a sette anni del valore di dieci milioni di euro sottoscritto 
interamente da Intesa Sanpaolo, primario gruppo bancario in Italia e con una forte 
presenza internazionale.  
Tale bond sarà sottoscritto integralmente da Intesa Sanpaolo stessa nell’ambito della più 
ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma 
internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita 
delle società attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale. 
L’innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo 
termine delle imprese, al fine di assicurare l’implementazione dei loro piani di sviluppo e di 
investimento. Silvateam (capogruppo di Ledoga) è entrata a far parte del network di 
eccellenze ELITE nel 2018. 
“Il motivo che ci ha spinto a considerare  lo strumento finanziario del Basket Bond - dichiara 
Andrea Battaglia, Presidente e AD Ledoga -, risiede nel fatto che la società sta realizzando 
un piano di investimenti di sviluppo significativo:  riteniamo corretto  realizzare tale piano 
affiancando all’autofinanziamento un supporto finanziario esterno ed alternativo agli 
strumenti tradizionali in grado di rendere la nostra struttura finanziaria più efficiente. 
Abbiamo analizzato lo strumento con attenzione e abbiamo potuto lavorare con una 
controparte, Intesa Sanpaolo, che per il nostro Gruppo è un partner storico e che ha 
confermato professionalità e attenzione alle esigenze della nostra azienda”. 
La Ledoga Srl è una società del Gruppo Silvateam e opera principalmente nella produzione 
dei tannini vegetali estratti dal legno di castagno ed impiegati nel settore alimentare, 
enologico e conciario. Inoltre, in perfetta logica di economia circolare, produce pellets 
utilizzando come materia prima i residui (legno detannizzato) della produzione dei tannini. 
La produzione avviene nello stabilimento di San Michele Mondovì (Cuneo). 
 
INFO: 
Dott. Alessandro Battaglia 
Presidente Silvateam Spa, Responsabile Relazioni Esterne Gruppo Silvateam / Ledoga Srl 
Cell: 335 461296   
E-mail: alebat@silvateam.com 
Internet: https://www.silvateam.it/chi-siamo/societ/ledoga.html 
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