
Real  Sud,  leader del settore ricambi per auto, emette il suo primo minibond da 2 mln d i  euro.  Lo sottoscrive il fondo 
di Hedge Inves t  

 
Rea l  Sud, leader nel settore della distribuzione di ricambi per auto e 
autocarri, ha emesso il suo primo m in ibond  da 2  m i l i on i  d i  euro . 
Lo ha sottoscritto il fondo di private debt Hedge  In ves t  SGR P .A . .  

C&G Cap i ta l  di Treviso ha agito in qualità di financial advisor e global 
coordinator dell’operazione. 

In dettaglio, il prestito obbligazionario di Real Sud ha scadenza il 31 
dicembre 2025, un rendimento del 5 ,8% e un rimborso amortizing con 6 
mesi di preammortamento. Il Fondo  Cen tra le  d i  Garanz ia , per il 
tramite di MCC Spa, ha previsto una copertura sino al 90%. L’azienda 
avvia anche il percorso per la quotazione presso AIM di Borsa Italiana, dove 
si avvale nuovamente dell’advisor finanziario C&G Capital.  

La Real Sud nasce nel 1974 come società a nome collettivo dall'esperienza 
della famiglia Rispoli già nel settore ricambi auto dal 1960. Il Sig. Rispoli 
Comincio titolare di un'officina elettrauto con piccolo magazzino ricambi 

annesso, inizia l'attività commerciale ristretta al momento nella città di Salerno. Lo sviluppo della società ha un'impennata negli anni 
80/90 quando alcuni accordi con importanti aziende del settore ne fanno un caposaldo distributivo della zona. L'incremento della 
struttura aziendale, l'ingresso di personale specializzato, la competenza di settore e la capacità finanziaria hanno canalizzato sulla 
Real Sud accordi in esclusiva e di concessione delle più importanti aziende di settore a livello Europeo. Nel 1998 la Real Sud, ormai 
leader del settore ricambi e non solo in Campania diventa Società per Azioni. Oggi la Real Sud azienda, certificata alle nuove 
normative europee, distribuisce a clienti ricambisti, ha 70 dipendenti e una flotta di vettori esterni in continuo movimento per garantire 
tempi di consegna più veloci. 

La società con sede a Salerno. ha chiuso il 2019 con ricavi per €13.302.119,00, un EBITDA di €1.079.202,00 e una posizione 
finanziaria netta di 6.112.573,00. 

L’emissione del prestito obbligazionario consentirà a Real Sud di acquisire quote di mercato attraverso acquisizioni di Società operanti 
nel settore con fatturati consolidati, oltre all’automazione della filiera produttiva con l’installazione di magazzini automatici 
consentendo all’azienda di centrare obiettivi di crescita di fatturato riducendo i costi. 

C lemen te  R i spo l i , CEO della società, ha commentato: “la C&G Capital è stata intuitiva e solerte a farci raggiungere questo primo 
risultato nella finanza alternativa. Sono estremamente felice di farmi assistere per l'ingresso in Borsa di Real Sud entro marzo 2021. 
Posso quindi affermare che i l  Par tner  g ius to  è  que l l o  che  t i  fa ’  lasc iare  l ' in cer t ezza  con  la  cer t ezza  e  C&G 
Cap i ta l  l 'ha  fa t t o ”. 


