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Pasta Zara lancia il suo primo “Mini-bond” con Finint
La società leader nell’esportazione della pasta Made in Italy ricorre agli innovativi strumenti finanziari per
penetrare nuovi mercati in America e Medio Oriente

Pasta Zara S.p.A., con l’assistenza di Finanziaria Internazionale (Finint), ha emesso un prestito
obbligazionario ai sensi della normativa sui “Mini-bond” per un importo di 5 milioni di Euro. Il
titolo è stato ammesso alle negoziazioni sul segmento Extramot PRO di Borsa Italiana.
Pasta Zara S.p.A., con sede a Riese Pio X (TV), è una società attiva nella produzione della pasta e
specializzata nei prodotti a proprio marchio (Zara) e a marchio commerciale private label per la
grande distribuzione. La società è presente con tre stabilimenti produttivi in Italia a Riese Pio X,
Muggia (Ts) e Rovato (Bs) in cui lavorano 440 dipendenti. Inoltre, ha un molino che opera in
esclusiva per lei a Santa Maria Nuova (Ancona).
La società, già leader italiana nell’export del mercato della pasta, ha un importante piano di
sviluppo per il triennio 2015 – 2018, che prevede investimenti da 52 milioni di euro per lo sviluppo
dei 3 stabilimenti, l’ampliamento della presenza in nuovi mercati quali America e Medio Oriente,
oltre che per il consolidamento della leadership nei mercati europei.
“Grazie all’emissione obbligazionaria” secondo Furio Bragagnolo, presidente di Pasta Zara “il cui
primario obiettivo è quello di aumentare lo standing e la visibilità, la società rafforza la strategia
di ottimizzazione della struttura finanziaria e di ottenimento di nuove risorse finanziarie utili a
sostenere la crescita della società”.
“Con questa operazione”, afferma Andrea de Vido, Amministratore Delegato di Banca Finint,
“Finint si conferma operatore leader in Italia nel mercato dei Mini-bond al fianco di aziende che
intendono reperire risorse destinate a percorsi di sviluppo di medio-lungo periodo”.
Il “minibond” di 5 milioni di Euro, con durata di 5 anni, cedola del 6,5% e destinato ad investitori
professionali, è stato sottoscritto da parte di un buon numero di investitori tra cui fondi di
investimento, fondi pensione e banche.

Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e
innovative realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business
nei settori dell’investment banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a
Milano, Roma, Mosca e in Lussemburgo, Banca Finint occupa ad oggi circa 250 persone nelle seguenti aree di attività: Private
Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Capital Markets.
Il Gruppo Finanziaria Internazionale è attivo anche nel settore del Business Process Outsourcing e con un portafoglio
partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso, Charleroi e Verona) impegnando
un totale di 560 persone nei vari ambiti di operatività. www.finint.com
Pasta Zara ha 117 anni di storia ed è il primo esportatore italiano di pasta (coinvolgendo 106 Paesi) e il secondo produttore. Nel
2014 ha prodotto e distribuito 290 mila tonnellate di pasta. Ha tre sedi produttive: Riese Pio X (Treviso), Muggia (Trieste) e Rovato
(Brescia). E' sempre stata gestita dalla famiglia Bragagnolo. www.pastazara.it

CONTACTS FININT
Ufficio Relazioni Esterne
Eleonora Riva
Tel. +39 0438 360 679
eleonora.riva@finint.com

CONTACTS FININT
Barabino & Partners
Dario Esposito
Tel. +39 02 7202 3535
d.esposito@barabino.it

CONTACTS PASTA ZARA
Giovanni Bertizzolo
Responsabile comunicazione
Tel. + 39 340 71 80 801
pastazara.pressoffice@gmail.com

Rispetta l’ambiente! Non
stampare il Comunicato se non
strettamente necessario

