
Zenit SGR investe in Sicilia 2 milioni di euro sostenendo il piano di aperture di

nuovi punt vendita della Max Store

Milano, 30 setembre 2022

Zenit SGR sotoscrive il minibond emesso dalla società siciliana Max Store supportando una realtà

economica fortemente legata al territorio e capace di creare nuovi post di lavoro.

L’obbligazione sotoscrita per un ammontare di Euro 2 Milioni ha scadenza novembre 2026 con

un proflo di rimborso amortzing. L’emissione servirà a fnanziare un piano di apertura di nuovi

punt vendita in Sicilia e migliorare i processi di gestone interna e di governance della società. 

Max Store è parte del Gruppo Fin Max, presente con propri negozi in tuta Italia nel setore dei

prodot per la casa; negli ultmi 5 anni, il Gruppo ha aperto, pur tra le difcoltà afrontate nel

periodo di emergenza sanitaria, 50 punt vendita su tuto il territorio nazionale.

Max Store è stata assistta da Nicola Oppio in qualità di advisor fnanziario, mentre Giovanni

Scrofani ha guidato il team di Zenit SGR nell’operazione.

Giovanni Scrofani, Responsabile del Private Debt, dichiara: “Max Store rappresenta un’azienda

fortemente radicata nel territorio, che avrà la capacità di creare nuovi post di lavoro e di dare

nuove opportunità al Sud Italia. Zenit SGR è orgogliosa di avere supportato ed afancato

numerose aziende nei loro piani di sviluppo lungo tuto il territorio italiano, come testmoniano le

oltre 35 operazioni fnalizzate.”
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