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Comments maggio 31, 2018 R&P Legal con Car Clinic per l'emissione di un minibond da 2 milioni di euro
R&P Legal, con il partner Giovanni Luppi (nella foto), ha curato in qualità di deal counsel gli aspetti legali
dell'emissione del prestito obbligazionario "3,25 CAR CLINIC Fixed Rate Bond 2018-2023", per
complessivi 2 milioni di Euro, effettuata da Car Clinic, azienda specializzata nella riparazione di carrozzerie
di autovetture e veicoli commerciali presente sul territorio nazionale con 32 centri di proprietà e 12 centri
partner. Il prestito obbligazionario è quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana e rappresenta il
duecentesimo mini-bond quotato su tale mercato. A seguire l'operazione, in qualità di co-arranger e co-
advisor, Iccrea BancaImpresa e ADB - Corporate Advisory.
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Car Clinic quota 2 mln euro di minibond. E prevede ampliamento per un
altro milione

LINK: https://bebeez.it/2018/06/01/car-clinic-quota-2-mln-euro-di-minibond-e-prevede-ampliamento-per-un-altro-milione/

Car Clinic quota 2 mln euro di minibond. E prevede ampliamento per un altro milione Car Clinic, azienda
specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli commerciali, ha quotato ieri
all'ExtraMot Pro un minibond da 2 milioni di euro, senior unsecured a 5 anni, con cedola fissa del 3,25%
per cento e rimborso amortizing (cioé a rate) a partire dal secondo anno. A seguire l'operazione, in qualità
di co-arranger e co-advisor, sono stati Iccrea BancaImpresa e ADB - Corporate Advisory. Deal counsel
dell'operazione lo studio R&P legal. Il Documento di ammissione spiega che, senza che sia necessario il
consenso degli obbligazionisti, qualora al 31 dicembre 2018 tutti i covenant finanziari siano rispettati, Car
Clinic avrà la facoltà, da esercitarsi entro il 30 settembre 2019, di aumentare il valore nominale del
minibond fino a un massimo di un altro milione di euro  in una o più tranche. La società, che ha sede ad
Avigliana (Torino) ed è presente sul territorio nazionale con 32 centri di proprietà e 12 centri partner, è
controllata dalla famiglia Panicco tramite Ilmed Servizi di Panicco Franco & c  sapa al 65% e da Fabrizio
Panicco al 35%. Car Clinic ha chiuso il 2017 con 31,4 milioni di euro di ricavi (da 20,5 milioni nel 2016), un
ebitda di 3,2 milioni (da 1,8 milioni) e un debito finanziario netto di 0,38 milioni (da 1,5 milioni). Sempre il
Documento di ammissione spiega che i proventi dell'emissione serviranno a sostenere il piano di
investimenti,  e in particolare a finanziare l'apertura di nuovi centri e la manutenzione dei centri già esistenti;
a implementare le nuove procedure informatiche di IT e software, allineandole alle esigenze delle
compagnie assicurative; a finanziare i progetti R&D. Una parte dei proventi dell'emissione potrà essere,
inoltre, destinata a finalità di gestione operativa generale, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del
debito esistente e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario.
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R&p Legal nell'emissione sull'ExtraMot di Car Clinic
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/05/31/23399/rp-legal-nellemissione-sullextramot-di-car-clinic

R&p Legal nell'emissione sull'ExtraMot di Car Clinic R&p Legal, con il partner Giovanni Luppi (in foto), ha
curato in qualità di deal counsel, gli aspetti legali dell'emissione del prestito obbligazionario 3,25 Car Clinic
Fixed Rate Bond 2018-2023, per complessivi 2 milioni di euro, effettuato da Car Clinic. A seguire
l'operazione, in qualità di co-arranger e co-advisor, Iccrea BancaImpresa e Adb Corporate Advisory. Il
prestito obbligazionario è quotato sul mercato Extramot Pro di Borsa Italiana. Car Clinic è un'azienda
specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli commerciali presente sul territorio
nazionale con 32 centri di proprietà e 12 centri partner.
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