CDP, Mediobanca SGR e Finint SGR: 30 milioni di euro
per la crescita del Gruppo IMI FABI
Roma, 14 marzo 2019 – Cassa depositi e prestiti (CDP), Mediobanca SGR e Finint Investments
SGR (Gruppo Banca Finint) hanno sottoscritto due emissioni obbligazionarie - per un importo
complessivo di 30 milioni di euro - a sostegno dei piani di crescita di IMI FABI, gruppo leader nella
produzione di minerali di talco.
CDP ha sottoscritto il 50% dell’importo complessivo dell’emissione, per un valore di 15 milioni di
euro. Le restanti quote sono state sottoscritte rispettivamente da Mediobanca SGR – attraverso
Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 - per un valore di 10 milioni di euro, e da Finint Investments
SGR - attraverso il Fondo PMI Italia II, il Fondo Finint Bond ed il mandato affidatole dal Fondo
Pensione Solidarietà Veneto - per un valore di 5 milioni di euro.
Le risorse raccolte grazie all’operazione saranno utilizzate a sostegno dei piani di sviluppo del
Gruppo.
In particolare, l’emissione andrà a supportare investimenti in ricerca, innovazione, efficienza
energetica e tutela ambientale previsti nel piano industriale 2017-2025 del Gruppo IMI FABI.
L’operazione è stata perfezionata mediante emissione di due titoli con le medesime caratteristiche
in termini di struttura, rimborso amortising, scadenza dicembre 2024 e cedola del 5%. I titoli saranno
quotati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana segmento professionale
ExtraMot Pro.
Il Gruppo IMI FABI, con oltre 150 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2017, è leader nel settore
della ricerca e coltivazione mineraria, e nella produzione e distribuzione di una vasta gamma di
prodotti di talco industriale di alta qualità. Il Gruppo occupa oggi il primo posto a livello domestico e
il secondo a livello globale e si compone di 10 società operative, di cui 4 in Europa, 2 in Asia, 2 in
Nord America, 1 in Sud Ameria ed 1 in Australia, e può contare su 7 miniere.
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Il core business di IMI Fabi è principalmente impegnato nella produzione di minerali funzionali
destinati a diversi settori industriali quali, ad esempio, quello dell’automobile, come modificante
funzionale di molti componenti termoplastici, mentre il restante portafoglio prodotti mira a soddisfare
le specifiche richieste dei diversi settori di utilizzo fra cui: carta, pittura, vernici e stucchi, edilizia,
ceramiche, agricoltura, prodotti farmaceutici/cosmetici, etc.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha assistito il Gruppo IMI FABI e i tre investitori
in qualità di Sole Arranger dell’operazione.
Con l’operazione, il Gruppo CDP conferma il proprio ruolo di catalizzatore di risorse a favore delle
attività di innovazione e crescita anche grazie ad un’offerta integrata vicina alle esigenze delle
aziende, con un focus specifico sulle medie imprese.

Cassa depositi e prestiti
Cassa depositi e prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Finanzia gli
investimenti pubblici, sostiene la cooperazione internazionale ed è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del
Paese. Supporta le imprese italiane, favorendone l’innovazione e la crescita, promuovendone l’export e
l’internazionalizzazione. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come principale operatore del social
and affordable housing.

MEDIOBANCA SGR
Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte
specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma completa di soluzioni di
investimento che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (Ucits) e chiusi (FIA), comparti Sicav, molteplici
linee di gestione e mandati di gestione dedicati a Clienti Istituzionali. L’approccio della società è basato su un rigoroso
processo di analisi fondamentale e di gestione, finalizzato a instaurare una relazione con i Clienti duratura, attraverso la
realizzazione degli obiettivi nel rispetto rigoroso dei profili di rischio.

Finint Investments SGR
Finint Investments SGR (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) è una società di Gestione del Risparmio autorizzata
all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno
stile di gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari
profittevoli, realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella
gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica
nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere,
istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori
istituzionali.www.finintsgr.it

IMIFABI
IMI FABI è azienda leader nella produzione di minerali di talco che offre una vasta gamma di prodotti di elevata qualità ad
un prezzo competitivo e su scala globale. Fondata in Valmalenco (SO) negli anni ’50, si è notevolmente ingrandita nel
corso dell’ultimo ventennio, la sua crescita è infatti passata attraverso numerose scelte strategiche volte a sviluppare una
politica di espansione e di investimento. Il network operativo di IMIFABI produce e distribuisce talco industriale di alta
qualità, garantisce un servizio affidabile e globale, vantando relazioni commerciali con realtà differenti per tipologia (es.:
plastica, carta, pitture e le vernici, stucchi, alimentazione animale, guaine e coperture bituminose, ceramiche, prodotti
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farmaceutici e cosmetici ecc.). Il successo aziendale deriva dall’impiego dimostrato nella creazione di valore sostenibile,
dalla realizzazione di una politica d’investimento e dalla diffusione di una cultura di gruppo volta a fornire soluzioni
industriali innovative.

Media relations CDP
T +39 06 4221 4000

Mediobanca SGR:
Media Relations
Stefano Tassone / Simona Rendo
Tel. no.: (+39) 02-8829. 319/914
media.relations@mediobanca.com

Finint Investments SGR
Ufficio Relazioni Esterne
Eleonora Riva
Tel. 0438 360679
eleonora.riva@finint.com
Ufficio Stampa Barabino & Partners –
Ferdinando de Bellis e Federica Ceccarino –
Tel. 02 7202 3535 –
f.debellis@barabino.it e f.ceccarino@barabino.it

IMI Fabi S.p.a.
Ufficio Relazioni Esterne
Alida Berta
+39 0342 490311
alida.berta@imifabi.com

3

