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Un progetto per l'industria

sostiene  Unicredit  Valtellina Spa
12 milioni di per ~~~~~~~~~~~~~~~~ minibond  ~~~~~~~~~~~~m~~
L'istituto sottoscrive

il prestito obbligazionario

destinato a finanziare

lo sviluppo del gruppo orobico

di Marco Lamberti
MILANO

Dopo i minibond da 4 milioni
per Scame Parre, UniCredit ha
interamente sottoscritto un al-
tro prestito obbligazionario
emesso da un'impresa bergama-
sca: questa volta si tratta dei mi-
nobond da 12 milioni di euro
emessi da Valtellina Spa, azien-
da di Gorle attiva dal 1937 e lea-
der nella realizzazione di reti in-
fmmrmuum|i per le telecomuni-
cazioni e l'energia. Il prestito ob-
b|igaziona/in' con durata quin-
quennale, è destinato a sostene-
re il gruppo industriale nel suo
percorso di crescita e sviluppo
aziendale.
«Valtellina Spa è un'azienda
storica radicata sul territorio,
che grazie a una attenta gestio-
ne manageriale, ha conosciuto
una importante espansione con-
quistando posizioni di leader-
ship nel suo segmento di merca-
to in Italia e all'estero - ha com-
mentato Giovanni Solaroli, Re-
gional Manager Lombardia di
UniCnydh- Uminibnndèunode'

gli strumenti di finanza alternati-
va a cui fanno ricorso, con sem-
pre maggiore frequenza, realtà
imprenditoriali estremamente
dinamiche e innovative come
Valtellina Spa. Questo, dal no-
stro punto d i vista, non può che
rappresentare un elemento po-
sitivo, essendo spesso l'emissio-
ne di mini-bond espressione di
una fase di crescita in corso. E'

evidente che tali operazioni ri-
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regional manager UniCredit

chiedano una controparte finan-
ziaria strutturata ed è per que-
sto che UniCredit intende pro-
porsi come partner di rife rimen-
to delle imprese in questi per-
corsi virtuosi».
La società Valtellina opera da
più di 80 anni nel settore delle
infrastrutture per |e telecomuni-
cazioni osiponizinnesu|me,na''

to come un riferimento consoli-
dato. Negli ultimi anni ha mante-

nuto i| suo core business nelle
telecomunicazioni e nello stes-
so tempo ha diversificato i pro'

pri settori di intervento, propo-

nendosi al cliente come partner
globale, collaborando nello svi-
luppo delle soluzioni, delle op-
portunità e nella ricerca di nuo-
vi business. Tuttora guidata dal-
|u famiglia Valtellina, l'azienda
ha circa 2mila dipendenti e sedi
in Italia, Romania, Argentina e
Brasile.
«Vogliamo esprimere un since-
ro apprezzamento verso Unicre-
dit, che riconoscendo lo spirito
di Valtellina Spa, ben sintetizza-
to in ̂ oUüanjoe|futuvoma piedi
ben piantati per terra", ha inte-
gralmente sottoscritto il presti-
to obbligazionario emesso per il
precipuo fine di ampliare e raf-
forzare l'ulteriore sviluppo na-
zionale ed internazionale della
nostra società - ha sottolineato
Gianpietro Valtellina, presiden-
te di Valtellina Spa - Un partico-
lare ringraziamento ai nostri ge-
mori Barbara Sacchetto e Me-

nuo|aFriOeh'chehannoauppor'

tato Valtellina Spa in questo per-
uomoinnovaiv000noompnten'

ze e professionalità».
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