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4 Madonne Caseificio
dell’Emilia quota minibond
short term
Le obbligazioni a breve scadenza pagano interessi del 4,5%
(IT0005316572) e sono in quotazione su ExtraMOT Pro. Tutti i
dettagli
di Mirco Galbusera, pubblicato il 03 Gennaio 2018 alle ore 10:14

4 Madonne Caseificio dell’Emilia quota minibond short term per 600 mila euro.
L’obbligazione della società cooperativa agricola è stata collocata presso investitori
qualificati ed è disponibile sul mercato regolamentato ExtrMOT Pro gestito da Borsa
Italiana.
4 Madonne Caseificio dell’Emilia (http://www.caseificio4madonne.it) ha come finalità la
trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano, burro, ricotta e altri derivati del latte
conferito dai soci, attraverso la lavorazione, salatura, stagionatura e commercializzazione
dei prodotti ottenuti, così da far conseguire ai soci la maggior remunerazione possibile
dal latte conferito. Il caseificio produce 75.000 forme di Parmigiano Reggiano all’anno,
conta più di 45 dipendenti e copre quasi il 2% della produzione di Parmigiano Reggiano
mondiale. Nel 2014 il giro d’affari si è attestato a 24 milioni di euro.
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Il minibond 4 Madonne Caseificio dell’Emilia (IT0005316572
(http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmentoprofessionale/emittente/1826.html?lang=it)) è in negoziazione su ExtraMOT Pro per tagli
da 50.000 euro con multipli aggiuntivi analoghi. L’obbligazione paga una cedola fissa del
4,5% il 22 dicembre 2018 e il rimborso è previsto in misura integrale a scadenza il 22
dicembre di quest’anno, salvo possibilità di richiamo anticipato da parte dell’emittente nei
casi previsti dal prospetto. I fondi derivanti dall’emissione delle obbligazioni – si legge in
una nota – serviranno per supportare il ciclo del capitale circolante del caseificio, che ha
chiuso il 2016 con 19,7 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 1,3 milioni e un debito
finanziario netto di 16,2 milioni. Ma anche a supporto del piano di valorizzazione ed
espansione commerciale che passerà anche attraverso la stagionatura del prodotto (+

20%) con differenziale di prezzo di oltre 15%; per cogliere eventuali opportunità sugli
approvvigionamenti, che consentano ulteriori efficienze produttive con benefici da un
punto di vista della marginalità; al riequilibrio delle fonti di finanziamento, in linea con la
struttura degli impieghi e della peculiarità dell’attività produttiva
Condividi su

Seguici su

(https://flipboard.com/@investireoggi/investireoggi-economia-fv7dsqm6z?
(https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?
Argomenti: Minibond (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond/)
utm_campaign=tools&utm_medium=follow&action=follow&utm_source=www.investireoggi.it)
url=https://www.investireoggi.it/obbligazioni/4-madonne-caseificio-dellemilia-quotaminibond-shortterm/&title=4+Madonne+Caseificio+dell%E2%80%99Emilia+quota+minibond+short+term)
STORIA: Minibond (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond/)

 Minibond: 2017 si chiude con 300 emissioni raggiunte
01.
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond-2017-si-chiude-300-emissioni-raggiunte/)

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.investireoggi.it/obbligazioni/4-madonne-caseificio-dellemilia-quotae minibond: piccoli prestiti al palo (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bond02. Bond
minibond-piccoli-prestiti-al-palo/)
minibond-shortterm/&t=4+Madonne+Caseificio+dell%E2%80%99Emilia+quota+minibond+short+term)

03.

Conte Tasca quota minibond short term da 500 mila euro

(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/conte-tasca-quota-minibond-short-term-500-milaeuro/)

(mailto:?subject=4
Madonne
Caseificio
Roma Gas
& Power ne
quota due indellâEmilia
borsa
04. Minibond:
quota(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond-roma-gas-power-ne-quota-due-borsa/)
minibond short term&body=Ciao, penso che
questa notizia, pubblicata sul sito Investireoggi.it,
Minibond
short term Innovaway 4,5% 2017 sbarca su ExtraMot Pro
ti
possa
interessare:
05.
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond-short-term-innovaway-45-2017-sbarcahttps://www.investireoggi.it/obbligazioni/4-madonneextramot-pro/)
caseificio-dellemilia-quota-minibond-short-term/)
4 Madonne Caseificio dell’Emilia quota minibond short term

06.
07.

(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/4-madonne-caseificio-dellemilia-quota-minibondshort-term/)
Bond De Matteis Agroalimentare: sottoscrivono B.P.Bari e Anthilia
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bond-de-matteis-agroalimentare-sottoscrivono-b-pbari-anthilia/)

GUIDA: Minibond (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond-2/)

01.

Aim Vicenza sbarca su mercato capitali con bond da 50 milioni
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/aim-vicenza-sbarca-mercato-capitali-bond-50milioni/)

SULLO STESSO TEMA

Minibond: 2017 si
Bond e minibond:
Conte Tasca quota
chiude con 300
piccoli prestiti al
minibond short term
emissioni raggiunte
palo
da 500 mila euro
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/bond(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/conte2017-si-chiude-300minibond-piccolitasca-quotaemissioniprestiti-al-palo/)
minibond-shortraggiunte/)
term-500-milaeuro/)

CONTATTACI
  
(MAILTO:REDAZIONE@INVESTIREOGGI.NET?
SUBJECT=INFORMAZIONI)

© Investireoggi.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma - Proprietario Investireoggi SRLs - Via
Rubra 50- 00100 Roma
Società iscritta al registro delle imprese di Roma – C.F./P.IVA 13240231004
Direttore Responsabile: Patrizia Del Pidio (mailto:patrizia.delpidio@investireoggi.it), Capo Progetto: Gabriele
Accattatis (mailto:gabriele.accattatis@gmail.com), Editore: Bogdan Bultrini
(mailto:mailto:bogdan.bultrini@gmail.com), Contatto Redazione: redazione@investireoggi.it
(mailto:redazione@investireoggi.it)

