
      
 

COMUNICATO STAMPA 

TBS Group: chiuso il collocamento del prestito obbligazionario quinquennale 

di 15 milioni di euro rivolto ai soli investitori istituzionali. 

 

 
TBS Group S.p.A., società quotata all’AIM Italia, ha concluso in data odierna il collocamento del 
prestito obbligazionario denominato “TBS Group S.p.A. 6,5% 2014 - 2019” (ISIN 
IT0005058372), la cui emissione era stata deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 25 
agosto scorso. 
 
Il prestito obbligazionario quinquennale - riservato esclusivamente a investitori istituzionali 
italiani ed esteri con un tasso nominale annuo pari a 6,5% - è costituito da 150 obbligazioni del 
valore nominale unitario pari a 100.000 euro ciascuna, non frazionabili, e sarà emesso alla pari 
(100% del valore nominale). Banca Popolare di Vicenza è stata arranger, sottoscrittore dei titoli 
e garante al 100% dell’importo complessivo, mentre il collocamento dei titoli presso gli 
investitori istituzionali esteri è stato curato da KNG Securities LLP.  
 
Il capitale sarà rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza (ottobre 2019), mentre gli 
interessi maturati saranno corrisposti su base trimestrale. 
 
“Il collocamento del mini bond è un passo importante per il nostro Gruppo – ha affermato 
l’Amministratore Delegato Paolo Salotto – che, dopo i risultati positivi ottenuti nel primo 
semestre del 2014, con questa nuova, importante dotazione finanziaria intende non solo 
consolidare le sue aree di core business e i progetti previsti dal suo piano strategico, ma 
rilanciare al tempo stesso gli investimenti in asset innovativi, in modo particolare all’estero”. 
 
TBS Group S.p.A., quotata all’AIM Italia, progetta e gestisce servizi in outsourcing di 
ingegneria clinica e di ICT, progetta e fornisce soluzioni integrate di e-Health ed e-Government 
e sistemi di apparecchiature mediche, al fine di rendere più sicuro, efficiente ed efficace la 
gestione e l’utilizzo delle tecnologie biomediche ed informatiche nelle strutture sociosanitarie, 
sia pubbliche che private. La sua offerta mira ad innovare i processi ed è volta a contenere e 
riqualificare la spesa delle prestazioni sociosanitarie erogate con le citate tecnologie. Con sede 
nell’AREA Science Park di Trieste e un fatturato 2013 di 218,5 milioni di Euro, è presente in 19 
paesi, si avvale di oltre 2.300 addetti, conta più di 20 centri di competenza specialistici e oltre 
300 laboratori on site collegati a oltre 1.000 ospedali ed Enti pubblici e privati. 

 
Per maggiori informazioni: www.tbsgroup.com 
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