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Bond della settimana “OBBLIGAZIONE GREEN BIT SPA “ Minibond a 6 mesi a tasso fisso

Posted on giugno 27, 2017 by Enrico Somaini

Altra nuova piccola realtà industriale a caccia di finanziamenti alternativi al mondo bancario è la GREEN BIT SPA , società torinese specializzata in automazione
e robotica, che emette un Minibond (durata 6 mesi) ad un tasso facciale annuo del 4,10% per un ammontare di 500.000 euro: l’emittente, alla fine degli ultimi 3
mesi di vita del prestito, potrà rimborsare il bond riconoscendo un premio a scalare sul valore nominale di rimborso,
Fondata nel 1989 GREEN BIT ha iniziato a progettare schede elettroniche di fascia alta per applicazioni wireless ma dopo solo 8 anni una radicale
trasformazione ha portato l’attività nel riconoscimento delle impronte digitali.
La scelta strategica del successo è stata quella di integrare e di acquisire tutti i talenti e le risorse necessarie per essere completamente indipendente da
tecnologie di terzi, mantenendo in casa lo sviluppo e la proprietà industriale di tutte le tecnologie interessate.
La prima linea di prodotto ha riguardato il controllo accessi fisico, installati in moltissimi Istituti Bancari ma l’esigenza di trovare mezzi di identificazione
personale nuovi e più sicuri ha portato a sfruttare il suo eccezionale know-how nel campo biometrico della rilevazione delle impronte digitali di fascia alta per
affrontare il mercato biometrico in campo Governativo altamente standardizzato e regolamentato, con una linea completa di nuovi prodotti indirizzata alla
Pubblica Amministrazione e agli Enti Governativi.
Il successo è arrivato con la fornitura di centinaia di Livescanner palmari alla Polizia di Stato Italiana, posizionando GREEN BIT tra i pochissimi concorrenti nella
creazione di prodotti per la rilevazione delle impronte digitali di fascia alta e soprattutto certificati FBI.
La linea di prodotti Livescan ha così conquistato oltre 60 Paesi in tutto il mondo.
Per tutti quei sistemi di controllo dove entra in campo l’acquisizione delle impronte digitali la GREEN BIT occupa un posto di primo piano e la facilità di
integrazione con applicazioni di terze parti colloca la società come principale partner nel mercato B2B (business-to-Business o commercio interaziendale).

Caratteristiche dell’emissione
GREEN BIT SPA 2017/2017 T.F. 4,10%
Codice ISIN: IT0005260077
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 giugno 2017
Data scadenza: 20 dicembre 2017
Cedola: one coupon
Call: il 31/09/2017 Prezzo di rimborso 100,03
il 31/10/2017 Prezzo di rimborso 100,02
il 30/11/2017 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,10% , periodale del 1,97028%
Rendimento all’emissione: 4,10% lordo , 3,03% netto
Riservato: institutional
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