
 

 

 

 

 

 

CARTIERE VILLA LAGARINA EMETTE UN MINIBOND DA 10 MILIONI DI EURO CON FININT 

LA SOCIETÀ È LA CARTIERA PIÙ GRANDE DEL GRUPPO PRO-GEST, LEADER IN ITALIA NELLA 

PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DERIVATI 

    

Villa Lagarina, 15 giugno 2015 - Cartiere Villa Lagarina S.p.A., con l’assistenza di Banca Finint, ha 

emesso un prestito obbligazionario ai sensi della normativa sui “Mini-bond” per un importo di 10 

milioni di Euro. Il titolo è stato ammesso alle negoziazioni sul segmento Extramot PRO di Borsa 

Italiana.  

Cartiere Villa Lagarina rappresenta la cartiera più grande del Gruppo Pro-Gest, leader in Italia nella 

produzione di carta, cartone, imballi e packaging. La società opera attraverso due linee di business: la 

produzione di carta riciclata per ondulatori (93 milioni di euro di fatturato nel 2014) e la produzione di 

carta tissue (25 milioni di euro di fatturato nel 2014). Il Gruppo attraverso 18 società, realizza un 

fatturato consolidato di oltre 350 milioni di euro producendo mediamente all’anno 850.000 

tonnellate di carta, 1,2miliardi di metri quadrati di cartone ondulato, 2 miliardi di imballaggi e 55.000 

tonnellate di carta tissue prodotta, di cui 12,000 trasformate internamente dal Gruppo. 

Secondo Bruno Zago, Amministratore Delegato del Gruppo Pro-Gest: “il Minibond è per noi un 

importante strumento di crescita che permetterà alla società di incrementare la produzione di carta da 

imballaggio necessaria a soddisfare l’elevata domanda nazionale ed estera. Questa iniziativa sulla 

nostra principale cartiera si inserisce in un percorso di sviluppo molto intenso che riguarda tutto il 

nostro Gruppo nelle tre divisioni in cui si articola: produzione di carta, ondulatori e scatolifici. 

Crediamo alla prospettiva di un mercato più stabile con maggiori soddisfazioni per tutti gli attori". 

Enrico Marchi, Presidente di Banca Finint, commenta: “siamo molto contenti di poter supportare con 

Banca Finint il processo di sviluppo e crescita di aziende come Cartiere Villa Lagarina. L’emissione del 

Minibond sarà sicuramente l’occasione di un miglioramento complessivo dello standing aziendale utile 

non solo per accedere al mercato dei capitali, ma anche per continuare con successo nel percorso di 

crescita intrapreso”.   

Il Minibond, di 10 milioni di Euro complessivi, è stato sottoscritto per una parte dal neonato Fondo 

Strategico Trentino Alto Adige, gestito da Finint Investments SGR; hanno contribuito al buon esito 

dell’operazione Banca Finint e KON S.p.A in qualità di arranger ed advisor, Confindustria Trento per 

l’attività di informazione e supporto all’azienda associata, oltre che all’assistenza legale di Orrick 

Herringtion & Sutcliffe. 



 

 

 

 

 

Con questa operazione salgono a 13 le emissioni arrangiate dal Gruppo Finint, di cui 2 nella Regione 

Trentino Alto Adige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Comunicazione Gruppo Pro-Gest S.p.A. - comunicazione@pro-gestspa.it 

Community - Strategic Communications Advisers:  

Ilaria Bellandi: Ilaria.bellandi@communitygroup.it – 340.9522880  

 

Finint - Ufficio Relazioni Esterne 

Eleonora Riva - Tel. +39 0438 360 679 - eleonora.riva@finint.com  

Barabino & Partners: Tel. +39 02 7202 3535 

Ferdinando de Bellis - f.debellis@barabino.it     

Dario Esposito - d.esposito@barabino.it  

 

 

 

 

 

 

Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e 

innovative realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del 

business nei settori dell’investment banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) 

e uffici a Milano, Roma, Mosca e in Lussemburgo, Banca Finint occupa ad oggi circa 250 persone nelle seguenti aree di 

attività: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Capital 

Markets. 

Il Gruppo Finanziaria Internazionale è attivo anche nel settore del Business Process Outsourcing e con un portafoglio 

partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso, Charleroi e Verona) 
impegnando un totale di 575 persone nei vari ambiti di operatività. www.finint.com 

 

I NUMERI DEL GRUPPO PRO-GEST: 

DATA DI NASCITA: 1973 AZIENDE: 18 operative in 7 Regioni 

PERSONE: 1.000 collaboratori CARTA RICICLATA: 1.000.000 tonnellate 

CARTA PRODOTTA PER IMBALLI E TISSUE: 900.000 tonnellate CARTONE ONDULATO PRODOTTO: 1.200.000.000 mq 

IMBALLAGGI PRODOTTI: 2.000.000.000 PRODOTTI TISSUE TRASFORMATI: 12.000 tonnellate 

 


