
                                                                 

 
Comunicato stampa 
Nuova emissione di Minibond: DIATEX S.P.A. 
 
- Il Fondo Euregio Minibond investe in Diatex Spa, le ader dei supporti per l’industria 

dell’abbigliamento con focus sul mantenimento di un  elevato livello qualitativo dei prodotti   
 

Bolzano, 19.05.2015 
 
Diatex S.p.A è una delle società del Gruppo Diatec facente capo al Cavaliere del Lavoro Diego 
Mosna. Il Gruppo conferma un forte radicamento al territorio trentino dove mantiene la direzione 
strategica impiegando  circa 100 dipendenti e tra le altre cose sponsorizzando una nota squadra di 
pallavolo nuovamente riconfermatasi campione d’Italia. 

L’esperienza imprenditoriale di Diego Mosna ebbe inizio ancora negli anni ’70 a Milano con una micro-
attività commerciale di macchine e supporti importati dagli Stati Uniti per la riproduzione di immagini.  

Nel 1990 viene costituita Diatex Spa, prima azienda produttiva del Gruppo per il settore tessile, frutto 
di uno scorporo di attività industriali di Diatec Cles Spa. Il nuovo stabilimento per la produzione di carte 
di alta qualità destinate all'industria dell'abbigliamento viene realizzato a Cles e viene da subito dotato 
delle più moderne tecnologie per la spalmatura e l'allestimento di tutte le principali specialità richieste 
dalla clientela. Ricerca e innovazione stimolano l'acquisto progressivo di nuovi impianti e macchinari 
quali, a titolo esemplificativo, quello per la produzione e la spalmatura dell' Hot Melt (un adesivo 
utilizzabile in maniera versatile sia nella spalmatura che negli imballaggi). 

Negli anni a seguire il Cavaliere del Lavoro Diego Mosna ha ritenuto strategico, per lo sviluppo del 
business la presenza diretta, oltre che in Italia,  in alcuni stati europei tramite acquisizioni di rami 
d’aziende e società.  

Nel settembre 2006 Diatex perfeziona un importante piano di razionalizzazione societaria, 
incorporando le controllate italiane Cofacet Trac spa ed Ecopulp srl. L'operazione consente di 
centralizzare a Cles le principali funzioni aziendali, completando un processo già avviato negli anni 
precedenti.  

Diatex spa detiene la leadership del mercato continentale dei supporti tecnici per l'industria 
dell'abbigliamento. 

Nel 2012 è stata costituita Diamelt Srl, una nuova società all’interno del gruppo specializzata nella 
formulazione e commercializzazione di adesivi “Hot-Melt” prodotti dalla consociata Diatex Spa. La 
propria attività si focalizza nei mercati del packaging, legatoria e cartotecnica, etichettatura e 
assemblaggio in genere ed è supportata dall’esperienza decennale del proprio personale 
tecnico/commerciale e dalla capacità produttiva di Diatex Spa. Diamelt ha come punto di forza la 
possibilità di sfruttare le strutture dei laboratori di ricerca del gruppo, mirando allo studio di nuovi 
mercati e applicazioni, anche per il tramite delle importanti esperienze tecnologiche maturate. 

Pur in presenza di un quadro congiunturale debole, nel 2014 Diatex è riuscita a superare i € 25 mln di 
fatturato con un aumento eccezionale delle vendite superiore al 20% incrementando in maniera 
efficace le posizioni di mercato a livello Italiano ed Europeo. Nell’ottica di rafforzamento e di 
consolidamento  della sua presenza sul mercato, anche in un’ottica di sviluppo strategico, l’azienda ha 
deciso di emettere un prestito obbligazionario di € 4.000.000 della durata di 7 anni rivolto ad investitori 
istituzionali locali. 

Il Fondo Euregio Minibond, nella sua ‘mission’ di supportare lo sviluppo dell’economia locale, tramite 
la società istitutrice e gestore PensPlan Invest SGR S.p.A, assistita da Galante e Associati Studio 
Legale, e dall’Arranger and Advisor del fondo PRADER BANK, ha deciso di sostenere la società 
attraverso la sottoscrizione dell’emissione.  
 



                                                                 

Gli interventi che vengono svolti attraverso il fondo favoriscono il consolidarsi del radicamento al 
territorio da parte anche delle aziende operanti in ambito internazionale - afferma Stefano Tomazzoni, 
Presidente di PensPlan Invest SGR S.p.A.. L'intervento in Diatex S.p.A. costituisce la quattordicesima 
sottoscrizione di Euregio Minibond, che si conferma essere - precisa Thomas Grasso neo Fund 
Manager - un concreto strumento finanziario a supporto dei piani di sviluppo delle imprese della nostra 
Regione. 
 
"Questo investimento nel Fondo Euregio Minibond è un ulteriore esempio che i fondi pubblici e privati 
tornano utili all'economia reale. Questi fondi, che altrimenti sarebbero stati investiti a livello 
internazionale, rimangono in Trentino-Alto Adige, permettendo di realizzare progetti rilevanti per il 
futuro, assicurando posti di lavoro e generando tasse, che a loro volta ricadono nella Regione" 
sottolinea Josef Prader, fondatore di PRADER BANK. 
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