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CMS nell’emissione del prestito obbligazionario da 1 milione di euro di Sintexcal.
9 luglio 2018 - CMS, uno dei primi dieci studi legali a livello europeo, ha assistito CrescItalia nella fase di
strutturazione, emissione e sottoscrizione di un prestito obbligazionario short term del valore di 1 milione di
euro emesso da Sintexcal S.p.A., azienda leader nella produzione e stesa di conglomerati bituminosi facente
parte del Gruppo Tonon di Colle Umberto (TV) tra le principali realtà italiane attive in diversi comparti del
settore delle costruzioni.
Il prestito avrà scadenza a luglio 2019 e cedola del 4% ed è finalizzato a sostenere il programma di sviluppo e
consolidamento di Sintexcal sul mercato di riferimento. L’emissione è stata interamente sottoscritta da investitori
professionali, tra cui Rete Fidi Liguria.
Sintexcal S.p.A. è un’azienda storica italiana con sede a Ferrara, con all’attivo 11 impianti di produzione
localizzati nel centro-nord Italia. La società ha chiuso il 2017 con ricavi pari a euro 45.245.000 e con un utile
netto di euro 712.000. Il Gruppo Tonon ha chiuso il 2017 con ricavi pari a euro 263 milioni e con un utile netto
di euro 4 milioni.
L’assistenza legale e regolamentare relativa all’operazione è stata prestata dal Dott. Andrea Arcangeli,
responsabile del dipartimento alternative investments di CMS.
CrescItalia, società specializzata nel private debt e alternative lending che fornisce soluzioni di investimento per
gli investitori istituzionali e strategie e strumenti alternativi di finanziamento per le PMI, ha agito in qualità di
advisor e arranger dell’operazione.
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CMS
CMS è uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti (Am Law 2016 Global 100). Con 74 uffici in 42 paesi in
tutto il mondo, per un totale di 7.500 professionisti e oltre 1.000 partners vanta una comprovata esperienza di consulenza a livello di
giurisdizioni locali e internazionali e opera per conto di un’ampia gamma di aziende Fortune 500 e FT Europe 500, oltre che per la maggior
parte delle società DAX 30. In Italia CMS è diventato sinonimo non solo di solidità, etica ed affidabilità ma anche di innovazione e
rinnovamento. Con uffici a Roma e Milano, è attualmente composto da oltre 130 tra professionisti e collaboratori. Per maggiori
informazioni: cms.law

