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Comunicato Stampa 

SACE (Gruppo CDP): Fondo Sviluppo Export 
sottoscrive bond da € 10 milioni emesso da Coswell 

 

Il gruppo emiliano ricorre al mercato dei capitali per finanziare nuovi investimenti 
destinati ad aumentare le esportazioni di prodotti per la cura e il benessere della 
persona in Europa e Asia 

 

Bologna, 04 agosto 2017 - Fondo Sviluppo Export, il fondo nato su iniziativa di SACE (Gruppo 
CDP) e gestito da Amundi SGR, ha sottoscritto un’obbligazione da 10 milioni di euro emessa da 
Coswell, gruppo emiliano attivo nei  settori personal care, health food e profumeria.  

L’obbligazione, della durata di sei anni, è interamente garantita da SACE – che insieme a 
SIMEST costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP – e 
sottoscritta dal Fondo Sviluppo Export, ricorrendo alle risorse messe a disposizione da SACE e 
dalla Banca Europea per gli Investimenti.  

Con questa emissione, Coswell ricorre al mercato dei capitali per supportare il nuovo piano di 
crescita internazionale, differenziando le proprie fonti di finanziamento. Le nuove risorse sono 
destinate a sostenere le spese per l’acquisizione di nuovi canali distributivi  e per la promozione 
dei marchi aziendali, così da incrementare l’export verso i mercati dell’Europa, in particolare 
Polonia, Francia, Germania e Austria. Il Gruppo, inoltre, potrà far fronte agli investimenti 
commerciali per lo sviluppo della controllata giapponese, società ponte per le economie 
dell’Estremo Oriente.   

“Con questa operazione affianchiamo Coswell, capofila di un gruppo di aziende a gestione 
familiare, in un progetto di medio lungo termine, volto a sviluppare il presidio dei mercati esteri  - 
ha dichiarato Bernardo Attolico, Direttore Debt Capital Market di SACE –.  Il mercato dei 
capitali offre interessanti opportunità a quelle aziende che, con la giusta dose di dinamismo e 
reattività, vogliono utilizzare diverse soluzioni finanziarie per dare nuova linfa ai propri piani di 
investimento.” 

Coswell ha già collaborato in passato con SACE che in diverse occasioni ha garantito i 
finanziamenti emessi in favore dell’azienda per l’acquisizione e promozione dei marchi gestiti sui 
mercati europei, supportandone inoltre gli investimenti in nuove tecnologie e R&D.  
 

Fondo Sviluppo Export è il fondo nato su iniziativa di SACE (Gruppo CDP) e gestito da 
Amundi SGR S.p.A. che apre il mercato dei capitali alle imprese esportatrici italiane, ha una 
disponibilità complessiva di 350 milioni di euro, di cui 175 milioni di euro messi a disposizione da 
SACE e altrettanti 175 milioni di euro finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti con la 
garanzia di SACE. Il Fondo, riservato a investitori professionali, è dedicato all’investimento in 
titoli obbligazionari secured o unsecured, con cedola a tasso fisso o variabile e con rimborso 
rateale o a scadenza, emessi da imprese italiane non quotate con vocazione all’export e 
all’internazionalizzazione. Attraverso le emissioni sottoscritte dal Fondo, sono finanziabili 
un’ampia gamma di attività: da investimenti diretti all’estero, come acquisizioni, fusioni o joint 
venture, a investimenti in Italia in ricerca e sviluppo, da spese per acquisto o rinnovo di 
macchinari e impianti, ad attività di comunicazione e marketing. 
 
Coswell, brand factory specializzata nel settore healthcare e cosmetica, viene costituita a 
Bologna dalla famiglia Gualandi, già presente nel settore con 55 anni di esperienza. 
L’innovazione, la ricerca e la profonda conoscenza del mercato sono gli elementi che hanno 
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determinato nel tempo il successo dei marchi Coswell, sviluppati nei laboratori di ricerca di 
proprietà con l’attiva collaborazione di centri di ricerca privati e le principali università italiane. 
Bionsen, Istituto Erboristico l'Angelica, Blanx, Biorepair, Isomar, Prep, sono i marchi di maggior 
successo che la Società oggi produce nei propri impianti produttivi e distribuisce in Europa nei 
canali Farmacia, Profumeria e GDO. La società nel 2016 ha registrato ricavi pari a 117 milioni di 
Euro in crescita del 9% e con un Ebitda che si è attestato a 17,8 milioni di Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SACE, controllata al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 87 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, SACE 
sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i risch i di insolvenza 
delle imprese in opportunità di sviluppo.SIMEST, controllata al 76% dalla SACE e partecipata da primarie banche italiane e 
associazioni imprenditoriali interviene in tutte le fasi dello sviluppo estero delle imprese italiane, con finanziamenti a tasso agevolato 
a sostegno dell’internazionalizzazione, con contributi agli interessi a supporto dell’export e attraverso l’acquisizione di partecipazioni. 
SACE insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP 
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