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ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI FISCO IMPRESE ATTUALITÁ TECNOLOGIA FORUM

Obbligazioni Micoperi
rendono il 5,75% per
cinque anni

Minibond: Essepi
Ingegneria emette
obbligazioni garantite

Minibond Ferrarini rende
6,3% per cinque anni

CERCA NEL SITO



Minibond: Ferrarini
colloca obbligazioni per
30 milioni

MINIBOND

Minibond: Oxon Italia quota prestito da 8
milioni
Mirco Galbusera Aggiornato il 30 Aprile 2015, ore 11:15
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Cedola 5,50% e rating di standing elevato per il piccolo bond
dell’azienda agrichimica che fattura 160 milioni di euro
all’anno
Minibond Leggi gli altri articoli

Anche Sipcam-Oxon Italiava in borsa. Dopo Micoperi, un’altra Pmi italiana attiva
nel settore agrochimico ha fatto il suo esordio sul mercato Extra Mot Pro di
Borsa Italiana. A sottoscrivere il prestito in forma privata sono stati il fondo di
minibond Pioneer Progetto Italia gestito da Pioneer Investments, al suo primo
investimento annunciato, e da Iccrea Banca Impresa, a sua volta anche coarranger e advisor dell’operazione.
Obbligazioni Oxon Italia 5,50%
2021

Le obbligazioni senior di Oxon Italia
sono state collocate il 30 aprile 2015
presso il mercato telematico gestito
da Borsa Italiana (Extra Mot Pro) per
un importo pari a 8 milioni di euro. Il
bond (IT0005107385), negoziabile
per importi minimi di 100.000 euro e
multipli analoghi, offre un coupon a tasso fisso del 5,50% su base annuale il 30
aprile di ogni anno. Il rimborso avverrà in maniera ammortizzata fino a estinzione
il 30 aprile 2021. Secondo quanto riportato dal documento di ammissione alla
quotazione in borsa,i proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno
impiegati dall’emittente per ottimizzare la composizione del proprio
indebitamento finanziario di media e lunga scadenza e mantenere idonei livelli di
liquidità per far fronte alle proprie esigenze operative. Il rating attribuito da Cerved
a OXon Italia è A3.1, fra i più alti della scala valori dell’agenzia di valutazione.
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Primo in Italia, tra i primi 20 e unico gruppo italiano nel comparto mondiale
dell’agrofarmaco, Sipcam Oxon opera nella sintesi, formulazione e
commercializzazione di principi attivi e intermedi chimici. Il gruppo ha anche
sviluppato la produzione e la commercializzazione di fertilizzanti innovativi e, più
recentemente, la lavorazione e vendita di sementi. Sipcam (Società Italiana
Prodotti chimici per l’agricoltura Milano) nasce nel 1946 a Milano, fondata dal
dott. Emilio Gagliardini e dal prof. Baldo Ciocca, come azienda specializzata nella
produzione e commercializzazione di farmaci per l’agricoltura in Italia. Oxon
nasce nel 1970, in particolare per volontà del dott. Giorgio Gagliardini (succeduto
alla guida alla morte del padre Emilio) con l’obiettivo di produrre in proprio la
sintesi chimica di alcuni principi attivi agrofarmaci. Il gruppo Sipcam Oxon è
costituito da due entità legali distinte (Sipcam e Oxon), che fanno capo a un’unica
proprietà e a un unico management, che, pur operando in maniera autonoma,
agiscono in sinergia e con mission e vision condivise. Riguardo ai conti, Oxon
Italia ha chiuso il 2014 con 160 milioni di ricavi (da 175,9 milioni nel 2013) e 14,7
milioni di ebitda (da 15 milioni). A fine 2013 la società aveva un debito finanziario
netto di 58,9 milioni.
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