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CLN EMETTE BOND DA €100 MILIONI DELLA DURATA DI 7 ANNI 
 
Caselette (TO), 24 luglio 2015 - CLN S.p.A. emetterà, attraverso private placement, obbligazioni senior 

unsecured per un importo nominale di €100 milioni. Il bond, non soggetto a rating, verrà interamente 

sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di Sole Underwriter.  

  

Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario di € 100.000, una scadenza di 7 anni ed 

una cedola fissa del 4,70% su base annua.  

  

La data di emissione e regolamento del bond è stata fissata per il 31 luglio 2015. Le obbligazioni sono 

destinate alla quotazione sul listino ufficiale della Borsa irlandese.  

  

Il bond rappresenta l’accesso inaugurale di CLN S.p.A. sul mercato istituzionale del debito. L’operazione 

garantisce alla Società maggiore flessibilità finanziaria ed un’efficace differenziazione delle fonti di 

finanziamento per sostenere i propri progetti di sviluppo.  

 

Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati. 

 

CLN S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Linklaters mentre Morgan Stanley è stata assistita dallo 

Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. 

 

Profilo CLN Group 
 
CLN opera nel settore dell’acciaio dal 1948. 
Oggi il Gruppo - con le sue divisioni - è una società integrata, leader e attiva nella distribuzione di acciaio, 
ingegnerizzazione e produzione di ruote e componentistica per il mercato automotive. 
 

Il Gruppo opera in modo responsabile con la massima attenzione al tema della salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro, considerato come uno dei più importanti valori aziendali. 
Si impegna nello sviluppo, industrializzazione e assemblaggio di prodotti siderurgici ad alto contenuto tecnologico per 
offrire ai clienti soluzioni e servizi dedicati, dando priorità ai valori di sostenibilità e eccellenza operativa. Il Gruppo è 
inoltre costantemente impegnato verso l’internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, così come nel 
rafforzare relazioni strette e a lungo termine con i propri clienti, con particolare attenzione all’alta qualità dell’acciaio e 
all’innovazione. 
 
Il Gruppo è presente in 18 paesi con più di 50 siti industriali e impiega oltre 8.000 persone. Nel 2014, ha registrato un 
fatturato di 1,5 miliardi di Euro. 
 
Per ulteriori informazioni su CLN Group si prega di visitare: gruppocln.com 
 
Press contact: 
Paola Picco 
p.picco@gruppocln.com 

Il presente comunicato non può essere distribuito negli Stati Uniti, né ad 
alcuna persona che si trovi o sia residente o domiciliata negli Stati Uniti, nei 
suoi territori o possedimenti, in qualsiasi stato degli Stati Uniti o nel distretto 
di Columbia (inclusi Porto Rico, Isole Vergini, Guam, Samoa, Isole Wake, 
Isole delle Marianne settentrionali) ovvero a qualunque persona che si trovi o 
sia residente in ogni altra giurisdizione in cui la distribuzione del presente 
documento sia contraria alla legge. 
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