
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEP: COLLOCAMENTO OBBLIGAZIONI 
 
Udine, 29 settembre 2015- Tenax Capital Limited, per conto del fondo mobiliare chiuso Tenax 
Italian Credit Fund Plc, ha perfezionato la sottoscrizione di un prestito obbligazionario a favore di 
MEP Macchine Elettroniche Piegatrici SpA (MEP). MEP Macchine Elettroniche Piegatrici SpA. e’ 
basata a Reana del Rojale (UD), e, con un fatturato di ca. €60 milioni, di cui oltre il 90% export, è 
leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchinari per la lavorazione a freddo 
di rotolo e barra e la saldatura del ferro tondo, principalmente utilizzati nel settore dell'edilizia civile 
e nella realizzazione di grandi opere pubbliche. 
 
Il prestito obbligazionario e’ pari a Eur 5 milioni e rappresenta la prima operazione sottoscritta dal 
fondo Tenax Italian Credit Fund Plc, il fondo chiuso per il finanziamento delle imprese italiane di 
piccolo e medie dimensioni gestito da Tenax Capital. 
 
Vito Rotondi, Amministratore Delegato di MEP Macchine Elettroniche Piegatrici SpA., ha dichiarato 
“MEP è una realtà con 50 anni di esperienza dall'ideazione alla vendita di "cut&bend, mesh-
welding downstream business machinery“ che nel maggio 2015 è stata ammessa al Programma 
Elite di Borsa Italiana e nell'Agosto 2015 ha emesso il primo Project Bond della propria storia, 
conforme al Mercato Extra Mot Pro, interamente sottoscritto da Tenax Italian Credit Fund Plc. 
Siamo orgogliosi di avere meritato credito e fiducia del mercato finanziario. E' una ulteriore 
dimostrazione della credibilità del nostro Piano Industriale di cui siamo quotidiani protagonisti con 
l'avanzamento del nostro vantaggio competitivo. 
 
Vito Ronchi, responsabile Investimenti di Tenax Italian Credit Fund Plc e portfolio manager di 
Tenax Capital, ha dichiarato “ Siamo decisamente soddisfatti di aver realizzato il primo 
investimento del fondo a sole due settimane dal primo Closing e l’ investimento in MEP rientra 
perfettamente nell’ obiettivo del fondo di finanziare aziende italiane di elevate qualita’ e 
reputazione, con forti competenze di prodotto e solide prospettive” 
 
 
 
 
 
 
 



MEP Group, MEP SpA (Macchine Elettroniche Piegatrici) fondata nel 1967, ha sede nel Friuli Venezia Giulia, a Reana 
del Rojale (Ud). Leader di mercato nella ideazione, progettazione, prototipazione, ingegnerizzazione, produzione e 
commercializzazione di macchinari, attrezzature, dispositivi, apparecchiature ed impianti per la lavorazione a freddo e 
la saldatura del ferro tondo costituenti le armature nelle opere edili realizzate in cemento armato, con attenzione al 
settore civile e infrastrutturale, anche per l'after market. 
Il ciclo gestionale e di innovazione si basa su un'importante attività di ricerca e sviluppo, talvolta in diretta 
collaborazione con la clientela talvolta in collaborazione con Università e Centri di Ricerca. Investimento che ha 
consentito, negli anni, la formazione di un patrimonio brevettuale (un centinaio) e marchi di proprietà. 
Il 97% della produzione MEP viene esportato in circa 100 paesi europei ed extraeuropei. 
MEP nel 2014 ha avuto un incremento valoriale della produzione, rispetto all'esercizio precedente, di 10 milioni euro 
con un MOL pari a 3.1 milioni/euro. 
Nell'aprile 2015 è stata ufficialmente ammessa al Programma Elite di Borsa Italiana diventando una delle 270 Aziende 
Elite italiane. 
CEO-Managing Director della MEP Spa è il dottor Vito Rotondi*, già direttore generale da luglio 2014. 
*Vito Rotondi laureatosi alla Luigi Bocconi di Milano alla, ha conseguito un Master Degree all'Harvard University, 
precedentemente ha ricoperto il ruolo di managing director in Yusen Logistic (Europe) NYK Group, in Simod Group, in 
Calearo Group, General Manager di Grotto SpA, Chairman in Sinax spa e Direttore Finanza Amministrazione & 
Controllo in Fidia Group e Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Spa. 
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