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(ANSA) - MILANO, 24 DIC - UniCredit ha interamente sottoscritto un
prestito obbligazionario, a 5 anni, da 12 milioni di euro emesso da
Valtellina, azienda di Gorle (Bergamo), attiva dal 1937 nella
realizzazione di reti infrastrutturali per le telecomunicazioni e l'energia.
    "Valtellina Spa è un'azienda storica radicata dal 1937 sul territorio
bergamasco che, grazie a una attenta gestione manageriale, ha
conosciuto una importante espansione conquistando posizioni di
leadership nel suo particolare segmento di mercato in Italia e all'estero
- ha commentato Giovanni Solaroli, Regional Manager Lombardia di
UniCredit -. La stretta collaborazione con la società ci ha consentito di
strutturare un minibond, uno degli strumenti di finanza alternativa".
"Sguardo al futuro ma piedi ben piantati per terra" commenta il
presidente Gianpietro Valtellina ribadendo l'obiettivo di ampliare e
rafforzare l'ulteriore sviluppo nazionale ed internazionale della società.
(ANSA).
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