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Nuovo minibond short-term per Space (gruppo
ETT)

Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro i nuovi minibond short term emessi per un
massimo di 500 mila euro da Space spa, società specializzata in innovazione tecnologica e
progettuale interamente dedicata al settore dei nuovi servizi per la valorizzazione e la
comunicazione del patrimonio culturale con sede principale a Prato e sedi operative a Cagliari,
Napoli e Salerno.
Space spa è controllata da ETT spa, società genovese specializzata in information technology e
new media, che vanta 450 installazioni multimediali in circa 50 musei e clienti privati, per un
totale di oltre 2 milioni di visitatori.
Space spa ha invece curato oltre 350 progetti in tutta Italia nei settori della valorizzazione di
Musei e reti museali, della promozione di territori a patrimonio diffuso, dell’archiviazione e digitalizzazione di libri antichi e materiali di pregio.
Per Space è la seconda emissione di minibond dopo quella inaugurale, sempre short term, dello scorso dicembre da 550 mila euro, a scadenza
dicembre 2017 con cedola 4,5%. La nuova emissione paga un coupon del 4,35% e ha scadenza fine agosto 2018.
Anche ETT ha più volte già fatto ricorso ai minibond sia in forma tradizionale sia short term, tutti quotati all’ExtraMot Pro. A oggi sono ancora i
circolazione 510 mila euro dei minibond emessi nel giugno 2016 a scadenza maggio 2019 con cedola 3,98% i cui proventi avevano contribuito a
finanziare proprio l’acquisizione della maggioranza di Space spa. Tutte le emissioni di ETT e di Space sono state strutturate da Frigiolini&Partners
Merchant
Space ha chiuso il 2016 con 4,4 milioni di euro di ricavi, 494 mila euro di ebitda e un debito finanziario netto di 1,9 milioni. ETT ha invece raggiunto i 12,67
milioni di euro di ricavi, 925 mila euro di ebitda e 9,05 milioni di debito finanziario netto.
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