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ECONOMIA

Oxon Italia: domani debutta su
ExtraMOT PRO con minibond da 8
mln
16:06 MILANO (MF-DJ)--Debutta domani su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana
Oxon Italia, gruppo multinazionale italiano attivo nel comparto agrochimico. Da
domani, infatti, sara' in quotazione un minibond da 8 milioni di euro con scadenza
nel 2021. A seguire l'operazione, in qualita' di co-arranger e advisor, Iccrea
BancaImpresa e ADB - Analisi Dati Borsa, societa' torinese di consulenza in materia
di investimenti. L'operazione, si legge in una nota, vede Pioneer Investments,
assistita da Eidos Partners, agire come coinvestitore a fianco di Iccrea
BancaImpresa, attraverso il fondo chiuso specializzato in MiniBond Pioneer
Progetto Italia. Il capitale sara' rimborsato in 5 quote capitali di uguale valore a
partire dal secondo anno, gli interessi maturati saranno corrisposti su base
annuale. Nel 2014 Oxon Italia ha registrato ricavi pari a 160,4 milioni di euro, con
un Ebitda pari a 14,7 milioni di euro. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
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Italicum, il governo incassa la prima
fiducia: 352 i sì, 207 i noBersani: «Io
non esco dal Pd»
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Il figlio del pediatra di Genova:«Ha
detto ciao a mia madre e si è lanciato
nel vuoto»
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Italicum, Bersani: «Non è la ditta che
ho creato. Prepotenza da Renzi? La sua
natura non è bella»
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Arcore, vertice a sorpresa tra
Berlusconi e Murdoch: sul tavolo la
cessione di Premium a Sky
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Italicum, Renzi: «Il partito è con me E
ora li scavalcheremo a sinistra»
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Navicella russa fuori controllo:
«Potrebbe precipitare sulla Terra»
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