
 

FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A. 

COMPLETAMENTO DEL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «Fonderie 

Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023» (ISIN: IT0005320756 ) 

Ponte San Pietro (BG), 29 giugno 2018 – Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. (“FMM” o la 

“Società”) – società leader nella produzione di componentistica in alluminio per il mercato 

automotive – comunica di aver concluso con successo il collocamento delle obbligazioni «Fonderie 

Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023» (ISIN: IT0005320756) (le 

“Obbligazioni”), grazie alla sottoscrizione della quota finale di nominali Euro 5.000.000,00 

(cinque milioni/00) di titoli nel corso del secondo periodo di offerta delle Obbligazioni conclusosi 

in data 26 giugno 2018 con settlement in data odierna. 

Come già comunicato al mercato da FMM in data 9 febbraio 2018, l’emissione delle Obbligazioni 

(i) è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2017, per 

un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), con durata fino al 

31 dicembre 2023, (ii) è costituita da n. 1.500 (millecinquecento) titoli di debito al portatore, 

denominati in Euro, non convertibili, con tasso di interesse fisso nominale annuo lordo pari al 6,5% 

(sei virgola cinque per cento) ed (iii) è riservata ad investitori professionali (l’“Emissione”).  

Le Obbligazioni sono garantite da un privilegio speciale ex Articolo 46 del Testo Unico Bancario e 

sono state ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione c.d. Terzo 

Mercato, organizzato e gestito dalla Wiener Börse AG.  

L’Emissione è finalizzata a sostenere il piano di crescita e di sviluppo previsto dal nuovo piano 

industriale della Società e del relativo gruppo per il periodo 2017-2021. I risultati economico-

finanziari della Società e del gruppo alla data del 31 dicembre 2017 sono stati debitamente 

comunicati al pubblico in data 25 giugno 2018. 

Borghesi&Associati S.p.A. ha agito in qualità di advisor finanziario della Società per la definizione 

del piano industriale di FMM e per la strutturazione ed Emissione delle Obbligazioni. 

ADVANCE SIM S.p.A. ha supportato la Società nella ricerca ed individuazione di investitori 

professionali durante il secondo periodo di offerta delle Obbligazioni e EPIC SIM S.p.A. ha agito 

quale arranger per l’Emissione, collocamento e quotazione delle Obbligazioni.  

BNP Paribas Securities ha operato in qualità di banca agente. 
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GLG&Partners Studio Legale Associato ha agito quale deal legal counsel per l’Emissione e il listing 

delle Obbligazioni. 

La Società si è avvalsa anche dell’attività professionale dello Prof.Giuliano Buffelli, commercialista 

storico del Gruppo. 

*** 

Contatti societari:  

Edoardo Locatelli – Chief Financial Officer 

Tel. +39 035 4551269 

Email edoardo.locatelli@mazzucconi.com  

Sito internet www.mazzucconi.com  

 

 


