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CORRIERE DELLA SERA

BERGAMO
LA EUROSINTEX A CISERANO

Il minibond
per finanziarsi
Per creare liquidità la Euro-

sintex di Ciserano ha scelto di
emettere un minibond da un
milione e mezzo di euro, con
scadenza nel 2025, garantito
dal Fondo europeo per gli In-
vestimenti. a pagina 9

OPer Ia Eurosintex di Ciserano

Liquidità alle aziende
L'esempio minibond
Come creare liquidità, e quindi la

possibilità di fare ricerca e investimenti, in
una fase così complessa? Un'azienda
bergamasca da sempre all'avanguardia, la
Eurosintex di Ciserano (foto) — prima in
Italia a vendere suoi prodotti in «plastica
seconda vita» — ha scelto di emettere un
minibond da un milione e mezzo di euro,
scadenza nel 2025, garantito dal Fondo
europeo per gli Investimenti. E il titolo è
stato sottoscritto interamente dal
Mediocredito Trentino Alto Adige. Nel
ruolo di advisor lo studio Ribolla Fasi e
Associati di Bergamo. «Abbiamo scelto lo
strumento del minibond per sostenere in
modo equilibrato la crescita aziendale —
commenta Angelo Martina, presidente di
Eurosintex —. Nonostante il rallentamento
causato dai recenti
eventi pandemici,
il nostro settore è
in continuo I —,
fermento e in
futuro svilupperà
ancora l'efficienza
nella gestione del orifiuto». «Questa
operazione è un q ;
hnportante - 4
segnale di ripresa
del sistema industriale in questo
particolare momento di difficoltà—dice
Diego Pellizzari, direttore generale di
Mediocredito—. Continuiamo a rimanere
a fianco delle imprese, a credere nei loro
progetti di sviluppo. Uno strumento
innovativo come i minibond, è utile a
supportare nel medio termine la crescita
della società». «Siamo soddisfatti e
orgogliosi di aver contribuito al buon esito
di questa operazione — afferma Paolo
Ribolla, di Ribolla Fusi e Associati —.
Riteniamo che queste partnership tra il
mondo industriale ed il mondo finanziario
rappresentino un modello virtuoso per
sostenere le eccellenze produttive del
nostro territorio». owaRoouzio*ERISFRVAFA
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