COMUNICATO STAMPA

FIRMATO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
PER 80 MILIONI DI EURO

Reggiolo, 24 giugno 2019 – Comer Industries S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: COM), società quotata su AIM
Italia (“Comer Industries”) player mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la trasmissione
di potenza in ambito agricolo, industriale ed energia, comunica di avere sottoscritto il 21 giugno 2019 un
contratto per una nuova linea di credito del valore di 80 milioni di Euro con scadenza 2025.
Il finanziamento accordato a Comer Industries da BNL Gruppo BNP Paribas e Crédit Agricole Italia S.p.A.
sarà destinato a sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine, derivanti dall’attesa crescita del
Gruppo.
L’operazione è stata conclusa ad un tasso di interesse indicizzato all’Euribor, aumentato di un margine che
può variare in funzione dei parametri economico finanziari di performance della società previsti nel contratto
di finanziamento.
Nell’ambito dell’operazione di finanziamento BNL Gruppo BNP Paribas è banca agente e arranger, Crédit
Agricole Italia S.p.A. è banca arranger.
“La finanza è uno strumento imprescindibile per sostenere la crescita delle aziende” – sottolinea il
presidente e amministratore delegato di Comer Industries, Matteo Storchi -. “Il nostro obiettivo è sempre
stato quello di guidare il mercato, non di seguirlo. In questa prospettiva, è fondamentale migliorarsi
continuamente. Per farlo, abbiamo bisogno di partner pronti a vincere insieme a noi questa sfida”.

***

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società: www.comerindustries.com
Comer Industries S.p.A.
Comer Industries è player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e
soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l’agricoltura,
dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria.
www.comerindustries.com
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