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Comunicato Stampa 

Gruppo Piaggio: Emessa con SACE obbligazione a 5 

anni per complessivi 30 milioni di euro  
 

L’obbligazione è destinata a investitori istituzionali e supporterà il Gruppo 
Piaggio nel piano di internazionalizzazione 
 
 

Milano, 03 luglio 2017 – Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 3 maggio, il Gruppo 
Piaggio rende noto di aver emesso una obbligazione a lungo termine del valore complessivo di 
30 milioni di euro, sottoscritta da Fondo Sviluppo Export, il fondo nato su iniziativa di SACE 
(Gruppo CDP) e gestito da Amundi SGR. 
 
L’obbligazione, della durata di cinque anni, è finalizzata al consolidamento 
dell’internazionalizzazione del Gruppo Piaggio e a supportare l’espansione in nuovi mercati e si 
inserisce fra le costanti azioni di ottimizzazione della struttura del debito finanziario consentendo 
un allungamento delle scadenze. 
 
L’emissione, destinata a investitori istituzionali, è sottoscritta con l’assistenza di UniCredit in 
qualità di Placement Agent dal Fondo Sviluppo Export ricorrendo alle risorse messe a 
disposizione da SACE per le imprese esportatrici italiane ed è interamente garantita da SACE. 
 
 
SACE, società detenuta al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli 
investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 87 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, sostiene la 
competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle 
imprese in opportunità di sviluppo. Insieme a SIMEST, di cui detiene il 76%, costituisce il Polo italiano dell’export e 
dell’internazionalizzazione: un punto di riferimento unico per accedere a tutti gli strumenti assicurativo-finanziari del Gruppo CDP 
adatti a sostenere la competitività e la crescita estera delle imprese italiane nel mondo. 
 
Fondo Sviluppo Export è il fondo nato su iniziativa di SACE (Gruppo Cdp) e gestito da Amundi SGR S.p.A. che apre il mercato dei 
capitali alle imprese esportatrici italiane, ha una disponibilità complessiva di 350 milioni di euro, di cui 175 milioni di euro messi a 
disposizione da SACE e altrettanti 175 milioni di euro finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti con la garanzia di SACE. Il 
Fondo, riservato a investitori professionali, è dedicato all’investimento in titoli obbligazionari secured o unsecured, con cedola a 
tasso fisso o variabile e con rimborso rateale o a scadenza, emessi da imprese italiane non quotate con vocazione all’export e 
all’internazionalizzazione. Attraverso le emissioni sottoscritte dal Fondo, sono finanziabili un’ampia gamma di attività: da investimenti 
diretti all’estero, come acquisizioni, fusioni o joint venture, a investimenti in Italia in ricerca e sviluppo, da spese per acquisto o 
rinnovo di macchinari e impianti, ad attività di comunicazione e marketing. 
 
Amundi, quotato in borsa da novembre 2015, è il più importante asset manager europeo per masse gestite (cd. AUM)*, con oltre 
1.100 miliardi di euro in gestione a livello mondiale. Con sede a Parigi e sette centri di gestione operanti nelle principali piazze 
finanziarie internazionali, Amundi ha conquistato la fiducia dei propri clienti grazie alle competenze approfondite nella ricerca e 
all’esperienza di mercato. Amundi è il partner di fiducia di 100 milioni di clienti privati, di 1.000 clienti istituzionali e di 1.000 
distributori in oltre 30 paesi, per i quali sviluppa prodotti e servizi innovativi e performanti, adatti alle loro esigenze e ai loro specifici 
profili di rischio. Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali operatori esteri nel risparmio gestito 
italiano, e Amundi RE Italia SGR. Con 48,9 miliardi di euro di asset in gestione in Italia, Amundi offre un servizio completo di 
gestione professionale del risparmio in grado di soddisfare le esigenze di investimento di ogni tipologia di cliente, privato o 
istituzionale. Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il sito www.amundi.com 
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