
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

SOGEFI (GRUPPO CIR): COLLOCATO CON SUCCESSO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI  
€ 75 MILIONI DESTINATO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI  

 
 
Milano, 21 novembre 2019 – Sogefi S.p.A., società di componentistica per autoveicoli del Gruppo CIR, ha 
completato oggi il processo di emissione e collocamento presso investitori istituzionali italiani ed europei 
del prestito obbligazionario non convertibile di importo pari a Euro 75 milioni (il “Prestito”), approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della società in data 13 novembre 2019. 
 
Il Prestito non è garantito e, con una cedola fissa annuale del 3%, maturerà a novembre 2025 consentendo 
a Sogefi di allungare le scadenze del debito e diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento. 
 
Mediobanca e Unicredit sono stati lead manager congiunti in questa transazione. 
 
Il regolamento delle obbligazioni e la loro ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato MTF, 
gestito dalla Borsa di Vienna, sono avvenuti in data odierna. 
 
 
 

*** 
 
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti 
finanziari, né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari, né sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti 
in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato 
potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di 
prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita 
sono proibite, né potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari 
menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 
1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza 
di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta 
al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione 
relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB. 

 
*** 
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