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Cristiano Thiene emette
minibond short term per
150 mila euro
L’obbligazione di brevissima durata (IT0005277113) è costituita da
sole 3 obbligazioni ed è negoziabile su ExtraMOT Pro
di Mirco Galbusera, pubblicato il 11 Settembre 2017 alle ore 09:58

Un altro minibond short term sbarca in borsa. Dopo quello di Osai s.p.a.
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond-short-term-osai-375-2017caratteristiche-dettagli/), ha preso formalmente il via alle negoziazioni sul mercato
ExtraMOT Pro di Borsa Italiana anche il recente minibond lanciato da Cristiano Thiene
(http://www.cristianodithiene.it/), piccola società vicentina di sartoria fornitrice ufficiale
dell’Areonautica Militare e delle Frecce Tricolori e produttrice anche di abbigliamento
destinato al mercato dei consumatori.

Per Cristiano Tiene si tratta della seconda emissione obbligazionaria di breve durata,
dopo quella lanciata lo scorso anno e rimborsata ad agosto 2017. Anche in quel caso,
l’emittente aveva lanciato un minibond da 150.000 euro (Isin IT0005219610
(http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmentoprofessionale/emittente/1917.html?lang=it)) destinato a investitori istituzionali.

Minibond Cristiano Tiene 3,95% 2018

Dal 5 settembre 2017 è quotato sul mercato regolamentato un piccolo prestito
obbligazionario da soli 150.000 euro denominato “Minibond Short Term Cristiano Thiene
3,95% settembre 2018 callable”. Si tratta di uno strumento finanziario di debito che
ricalca il successo di precedenti emissioni di obbligazioni a brevissima scadenza
inaugurate nel corso del 2016. Il bond di soli 150.000 euro (codice ISIN IT0005277113
(http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmentoprofessionale/emittente/1917.html?lang=it)) e’ stato sottoscritto da investitori
istituzionali ed e’ finalizzato a sostenere la crescita del fatturato di Cristiano Thiene e la
diffusione del brand “Aeronautica Militare”. Il bond è negoziabile per tagli da 50.000 euro
e staccherà una sola cedola al momento del rimborso il 5 settembre 2018, come da
prospetto informativo
(http://www.cristianodithiene.it/sites/default/files/Minibond%20Short%20Term%20Cristiano%20di%20Thiene%203%2C95%25%20-%
Frigiolini & Partners Merchant ha agito in qualita’ di advisor finanziario dell’emittente.

Minibond short term Cristiano Thiene callable 2017
Cristiano Thiene ha realizzato nel 2015-2016 un giro d’affari di 43 milioni di euro
(calcolato su 15 mesi), proveniente per circa il 50% dall’estero e punta ad espandere i
propri orizzonti commerciali anche nel Sud Est Asiatico, come ha dichiarato il Ceo Pio
Sperotto. La società ha chiuso l’esercizio 2016-2017 lo scorso 31 marzo con un fatturato
di 33,2 milioni e un ebitda di 1,08 milioni di euro. Il risultato netto è stato di 223 mila
euro.. Cristiano Tiene al 31 marzo 2017 aveva un patrimonio netto di 4,5 milioni di euro.
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MPG Manifattura Plastica colloca due minibond al 2024
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/mpg-manifattura-plastica-colloca-due-minibond-al2024/)
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EdiliziAcrobatica lancia due minibond al 2023 su ExtraMot
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/ediliziacrobatica-lancia-due-minibond-al-2023extramot/)
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Minibond: Space s.p.a. colloca altre obbligazioni short term in borsa. Caratteristiche e dettagli
(https://www.investireoggi.it/obbligazioni/minibond-space-s-p-colloca-obbligazioni-short-termborsa-caratteristiche-dettagli/)
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Aim Vicenza sbarca su mercato capitali con bond da 50 milioni
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