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Zamperla lancia minibond da un milione
L’operazione rientra in un progetto chiamato «Veneto
Minibond». «Si tratta di un canale di credito innovativo»
VICENZA Zamperla Spa, marchio fra i più conosciute in Italia e
all’estero per la progettazione e costruzione di giostre e
attrazioni per parchi divertimento, debutta nel mercato delle



Anche aziende “tascabili” – aggiunge Zamperla - possono
accedere a canali di credito alternativi e innovativi in cui poter
dimostrare a investitori qualificati le proprie capacità e le
proprie competenze. Non importa la dimensione, diventa
importante possedere invece i giusti requisiti e le idee vincenti».
La società di Altavilla Vicentina, fondata negli anni Sessanta, ha
iniziato a presenziare in modo significativo in ambito
internazionale nel 1988 con la fornitura di sette attrazioni al
parco divertimenti Disney di Parigi. Zamperla è stata in seguito
una delle sigle di primo piano nell’apertura del parco mobile
Victorian Gardens di New York e dal 2009 è partner unico della
società americana Central Amusement International nella
gestione del ristrutturato parco divertimenti di Coney Island.
Advisor di Zamperla per l’emissione dei Minibond è «Frigiolini
& Partners Merchant», società giunta alla sua terza esperienza in
Italia in tema di Minibond Short Term dall’inizio dell’anno. In
qualità di co-advisor, Frigiolini è stata affiancata da Nexinvest,
un brand nato negli anni Ottanta da Palladio Finanziaria.
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obbligazioni con l’emissione di un «Minibond Short Term»
quotato sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Si tratta di uno
strumento finanziario per un massimo di un milione di euro
suddiviso in 20 obbligazioni da 50 mila euro, con rendimento
annuo lordo del 4%. L’operazione rientra in un progetto
chiamato «Veneto Minibond», sostenuto dalla filiera delle
Banche di Credito Cooperativo e da Veneto Sviluppo con il ruolo
di coinvestitori. Sottoscrittori istituzionali sono anche Banca San
Giorgio Quinto Valle Agno ed il consorzio Neafidi. Il titolo, che
ha scadenza il 30 giugno 2017, prevede l’opzione Call per
l’eventuale rimborso anticipato. La Zamperla punta a far
interpretare la decisione come «esempio per altre società in
qualche modo troppo legate alle fonti finanziarie tradizionali.
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NOTIZIE CORRELATE
◾ Veneto Banca, indagati altri
manager e funzionari: «Casse
svuotate» (24/10/2016)
◾ Stampava banconote false
arrestato 50enne
(24/06/2015)
◾ Da «furbetto del quartierino»
ai fotomontaggi: Coppola a
giudizio (14/02/2015)
◾ Rubava portafogli ai pazienti
in ospedale: presa
(24/09/2014)
◾ Nasce il Credito Lombardo
Veneto nuova banca
bergamasca (13/07/2012)

Gianni Favero

PIÙletti

del Veneto

OGGI | settimana | mese

1 Treviso, in vendita la pizzeria
del «personale 100% italiano»

2 Sanità, Padova: «Soldi per
saltare le liste d’attesa». Zaia
porta lo scoop in procura

3 Litta: «Un’imboscata, ero

nella clinica privata e quella è la
mia tariffa»

4 Vicenza, Serenissima: il

colosso delle mense sotto la
lente di Cantone

5 Verona, clochard

carbonizzato in auto. Due
adolescenti sotto inchiesta.
«Volevamo fargli uno scherzo»

6 Mestre, sordomuta derubata
e aggredita. Nessuno si ferma
ad aiutarla

7 Weekend, gli appuntamenti
da non perdere nel fine
settimana

8 Hachiko a Tolmezzo: il

padrone è in ospedale, il cane lo
aspetta all’ingresso

9 Venezia. Mose, slitta ancora
la fine dei lavori. Il nodo delle
aziende: Condotte verso il
concordato

10 «Molestie anche nel nuoto».
Federica Pellegrini denuncia e
rivela:«Vado a Tokyo 2020»
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