COMUNICATO STAMPA
La genovese “IREOS SpA” ricorre al mercato del debito
mediante un’emissione di “MINIBOND SHORT TERM” quotato.
•
•
•

Ireos S.p.A. emette il suo primo Minibond Short Term, al tasso fisso del 4,20%, per un importo massimo di € 500.000, e durata
8 mesi;
L’emissione denominata “Minibond Short Term Ireos S.p.A. 4,20% - 30.11.2017 Callable” è quotata sul mercato ExtraMot
PRO di Borsa Italiana dal 28 marzo 2017 ed è destinata ad investitori professionali;
Advisor dell’Emittente e coordinatore di processo: “Frigiolini & Partners Merchant”.

Genova, 27 marzo 2017.
La “Società Ireos S.p.A.” di Genova approccia per la prima volta il mercato del debito e da domani, martedì 28 Marzo, quota il suo
primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO di Borsa Italiana.
Lo strumento di debito denominato “MINIBOND SHORT TERM IREOS S.P.A. 4,20% - 30.11.2017 CALLABLE” è stato offerto
dall’Emittente per un controvalore massimo di € 500.000, ha una durata di otto mesi, e risulta interamente sottoscritto il primo
giorno di Offerta. L’emissione è suddivisa in 10 Obbligazioni di taglio unitario e valore nominale di € 50.000, prevede un rendimento
per l’investitore del 4,20% lordo semplice su base annua incorporando anche la consueta opzione call per l’eventuale rimborso
anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.
“Lo strumento finanziario del minibond – precisa Emilio Munari, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ireos - ci aveva
subito incuriosito in quanto alternativo al classico ricorso al credito ed idoneo a coprire parte del ciclo finanziario del nostro business.
Frigiolini & Partners, leader in questi strumenti innovativi, ci ha illustrato compiutamente il funzionamento del minibond,
convincendoci che può essere utilizzato anche da Imprese della nostra size, e ci ha assistito efficacemente per arrivare alla sua
emissione”.

Company Profile:
Ireos S.p.A.
Ireos S.p.A. è stata fondata nel 1979 dal professor Stelio Munari, allora Ordinario e Direttore di Chimica Industriale presso l’Università
di Genova; da oltre trent’anni lavora nel settore ambientale. La Società offre servizi in grado di rispondere alle esigenze e alle
problematiche connesse all’ambiente ed al rispetto delle normative ad esso collegate ed esegue con proprie risorse tutte le attività
di natura ambientale concernenti la bonifica di siti ed impianti, nonché lo smaltimento di rifiuti, prevalentemente di natura industriale
classificati come “non pericolosi” e “pericolosi”. Esegue infatti indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della falda in aree
industriali e civili, bonifiche da amianto e da altre sostanze pericolose di impianti ed immobili industriali e civili.
Ireos S.p.A Progetta realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti occupandosi direttamente delle problematiche relative
alla natura chimica degli stessi ed al trattamento di rifiuti “pericolosi” e “non pericolosi” valorizzando, ove possibile, le frazioni che
possono essere reimmesse nel mercato come preziose materie sostitutive.
Frigiolini & Partners Merchant
Frigiolini & Partners Merchant è una “Startup innovativa” ed è Advisor e “coordinatore di processo” di Emittenti di Minibond.
Fondata nel 2015 da Leonardo Frigiolini (CEO e Founder) con esperienza trentennale di mercati finanziari, dispone di un team
specializzato che ha realizzato il primato, fra il 2013 e il 2015, sotto altra insegna, del 100% di emissioni di cambiali finanziarie di PMI
assistite da Sponsor e quotate su ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Dal 2015 ad oggi Frigiolini & Partners Merchant è leader nel
segmento dei Minibond “Short Term” (cioè́ con scadenza non superiore ai 12 mesi) coniandone la definizione, diventata poi un
marchio depositato. È anche ideatrice del Progetto denominato “Finance 4 Food”, riservata alle eccellenze italiane del settore
alimentare. Nel 2016 Frigiolini & Partners Merchant è stata decretata dall’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano 1° Advisor
sui Minibond per numero di operazioni accompagnate alla quotazione. Frigiolini & Partners Merchant ha maturato anche una
significativa esperienza nel mondo dell’Equity Crowdfunding e recentemente ha acquisito la quota di maggioranza del Portale
denominato “Fundera”, autorizzato da Consob all’esercizio dell’Equity crowdfunding.
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