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Datacol 3,60% 2018,
caratteristiche del
minibond short term
Il minibond Datacol (IT0005286049) offre un tasso d’interesse del
3,60% e scade fra un anno. Tutti i dettagli
di Mirco Galbusera, pubblicato il 31 Ottobre 2017 alle ore 10:12

Datacol torna a Piazza Affari con un minibond short term. La società veneta attiva nella
commercializzazione di sistemi di fissaggio e montaggio, materiali di consumo ed
utensileria per utilizzo professionale, ha quotato un altro piccolo prestito obbligazionario
della durata di pochi mesi sul circuito ExtraMOT Pro di Borsa Italiana. Lo scorso mese di
luglio, infatti, Datacol aveva lanciato un minibond da 650.000 euro con scadenza
dicembre 2017 (https://www.investireoggi.it/obbligazioni/datacol-trona-borsa-un-altrominibond-short-term/) e tasso al 3,75%.

Il Gruppo Datacol (http://www.datacol.com/it/news/19/news.html), presente in 5 paesi
con 6 società, operative attraverso una propria rete vendita, sul territorio italiano,
francese, spagnolo, austriaco e croato, è leader nella commercializzazione di sistemi di
fissaggio e montaggio, materiali di consumo ed utensileria per utilizzo professionale con
un’ampia gamma prodotti professionali tra cui sistemi per il fissaggio ed il montaggio,
minuteria metallica e plastica, utensileria a mano, elettrica e pneumatica, attrezzature
oleodinamiche, prodotti chimici, abbigliamento ed attrezzatura antinfortunistica, sistemi
di immagazzinamento ed allestimenti per officine. Datacol, controllata da Fise srl e dalla
famiglia Mascotto,vanta un giro d’affari pari a 66 milioni di euro (esercizio 2015), un
margine operativo lordo di 4,2 milioni e utili di poco superiori al milione annuo. Tutti valori
in crescita rispetto all’anno precedente.

Minibond Datacol 3,60% ottobre 2018
Il minibond Datacol 3,60% 2018 (codice ISIN IT0005286049
(http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmentoprofessionale/emittente/1905.html?lang=it)) è negoziabile sul segmento ExtraMot Pro di
Borsa Italiana per importi minimi di 50.000 euro. E’ stato collocato alla pari presso

investitori istituzionali per 1 milione di euro. Il titolo è senior unsecured, stacca una sola
cedola a tasso fisso del 3,60% su base annuale il 26 ottobre 2018, in coincidenza con il
rimborso del titolo. Il bond è callable, cioè rimborsabile prima della scadenza in qualsiasi
momento a discrezione dell’emittente. Si tratta a tutti gli effetti di un piccolo prestito
obbligazionario a brevissima scadenza negoziabile in Borsa, sul segmento ExtraMot Pro,
e costituito da sole venti obbligazioni. L’utilizzo dei fondi – spiega una nota – è destinato
a sostenere il fabbisogno finanziario commerciale netto”. In particolare, l’emissione del
minibond è volta “al reperimento di risorse finanziarie che abbiano scadenza coerenti e
parametrate con la durata del ciclo monetario aziendale”.
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