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(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Debutto di successo quello del Gruppo
illy nel mercato dei capitali: il collocamento dei minibond Domori, la cui
emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha
ottenuto richieste per tre volte il valore dell'offerta. Pari cioè a 15 milioni
sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori istituzionali
e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata di
6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del
capitale alla scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e,
soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC)
confermata al 90% per il valore dell'emesso su un bond quotato.
    Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato
super premium, del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che
raggruppa tutte le attività extra caffè della famiglia), è la prima società
di proprietà Illy ad aprirsi al mercato. Lo ha fatto in collaborazione con
l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul nuovo segmento
obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate
ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.
    L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è "particolarmente orgoglioso"
per i nomi e la trasversalità degli investitori: "Oltre allo stesso advisor
Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank,

Illy:richieste superiori 3 volte offerta per
minibond Domori
Lunedì per prima volta una società della famiglia sarà quotata
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Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una
decina di investitori importanti avvicinatisi a una realtà di dimensioni
non grandi come la nostra". Il segnale di "una azienda che ha
credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e un management
credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo".
(ANSA).
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Aziende in Campo
di Emanuele Scarci

HOME CHI SONO

Torino 12 dicembre 2020 – Successo oltre le attese per il minibond Domori. Le richieste sono

risultate più di tre volte il valore dell’offerta. Domori arriverà quindi il prossimo 14

dicembre sull’ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, il segmento obbligazionario dedicato alle Pmi

e società anche non quotate. 

Per il minibond di Domori richieste
triple rispetto all’offerta. Natale a
rischio covid

/
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In dettaglio, l’emissione per un importo di 5 milioni è destinata solo a investitori istituzionali.

Il minibond, taglio minimo 100 mila euro, ha una durata di 6 anni e una struttura bullet

(l’emittente paga solo gli interessi per tutto il periodo e, alla scadenza, l’intero capitale) e

verranno emessi con una cedola annuale del 3,75%. Tra le caratteristiche del minibond c’è

la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale per il 90% sul valore dell’emissione.

Automazione e sviluppo

“Le risorse – spiega Andrea Macchione, amministratore delegato di Domori – sono destinate

all’automazione delle linee produttive e all’integrazione e allo sviluppo di Prestat, il marchio

inglese rilevato l’anno scorso. In entrambi i casi, l’emissione dei bond agisce come un

acceleratore della crescita: richiede investimenti per la comunicazione istituzionale e la

produzione. Si tratta di un’operazione inedita per un settore come quello del cioccolato super

premium”. 

Domori fa parte del Polo del Gusto, la sub-holding del gruppo triestino, presieduta da Riccardo

Illy, che raccoglie tutti i marchi extra caffè.

Nel 2019 Domori ha realizzato ricavi per 19,5 milioni, un Mol di 680mila euro e il primo utile:

22mila euro. Il 65% del giro d’affari è realizzato in Italia, di cui il 40% nella distribuzione di

prodotti nell’Horeca. La società torinese produce cioccolato finissimo ma distribuisce anche i

brand della scuderia: Agrimontana, Dammann e lo champagne Taittinger.

Natale e rischio covid

Come ha impattato la pandemia su prodotti voluttuari (cioccolato e thè premium, marroni e

champagne) commercializzati prevalentemente nell’Horeca? “E’ stato un colpo durissimo –

risponde il top manager – ma allo scorso settembre avevamo ridotto il calo dei volumi al 5%.

Poi le nuove restrizioni di ottobre, imposte a bar e ristoranti, hanno subito impattato sugli

ordini”. Il pericolo maggiore potrebbe arrivare dall’ulteriore giro di vite. 

“Si rischia grosso – conclude Macchione -. Per noi Natale vale molto di più della Pasqua del

primo lockdown. Tra settembre e dicembre realizziamo il 60% del fatturato”.   

e.scarci709@gmail.com

I precedenti:

Il cioccolato Domori mette in cantiere due minibond per 2 milioni

Il cioccolato di Domori, il primo utile dopo 30 anni è più dolce

Gelato Libre di Domori apre a Milano, a Torino il flagship del cioccolato

Il cioccolato dolce di Domori: bilancio in equilibrio. In vista un partner per il Polo del gusto Illy
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ILLY. Una decina gli investitori istituzionali

Domori fa il pieno
Per il minibond
boom di richieste
E la prima società del gruppo
ad aprirsi al mercato di capitali
TRIESTE

«Un'azienda che ha credibili-
tà sul mercato, con un proget-
to credibile, e un manage-
ment credibile», e poi quella
garanzia di serietà, rigore, ca-
pitalismo avveduto e sociale
che esprime la famiglia llly.
Sono gli elementi che secon-
do An dreaMacchione hanno
caratterizzato il successo del.
minibond Domori, azienda
di cui è a.d., che ha ricevuto
offerte per 15 milioni di curo,
il triplo dei 5 richiesti. E da
lunedì, da quando furono av-
viate nel 1933 da Francesco,
per le attività lily comincia
una storia industriale nuova.
Domori Spa, marchio specia-
lizzato in produzione di cioc-
colato super premium, del.
Polo ciel Gusto presieduto da
Riccardo Illy (che ra.Ippa
tutte le attività extra caffè del-
la famiglia), è la prima socie-
tà di proprietà llly ad aprirsi
al mercato se si esclude un
breve episodio tanti armi fa.
Un dato positivo per Mac-

chione è anche la caratura
dei sottoscrittori: una deci-
na, tra quali Civibanl, Con_

II logo di Domori

sultinvest, Zenit Sgr e lo stes-
so advisor, la banca l per, «in-
vestitori importanti, che sot-
toscriverebbero 25 milioni
con la mano sinistra si sono
invece resi disponibili a pren-
dere tagli più piccoli pur di
far parte di questo progetto».
11 minibond ha taglio mini-
mo 100 mila curo, dura 6 an-
ni, struttura bullet, cioè paga-
mento del capitale alla sca-
denza, cedola annuale al
:3,75% e garanzia pubblica di
Mediocredito Centrale con-
fermata al 90% per valore
dell'emesso su un band quo-
tato. s

Inf+'tixr.ilTnnxil rupp.mmfifmtde
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Illy:richieste superiori 3
volte offerta per minibond
Domori

(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Debutto di successo quello del
Gruppo illy nel mercato dei capitali: il collocamento dei minibond
Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di
Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore
dell'offerta. Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond,
riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche
innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata di 6 anni e con
struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla
scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la
garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al
90% per il valore dell'emesso su un bond quotato. Domori Spa,
marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del
Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le
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attività extra caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy
ad aprirsi al mercato. Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor
BPER, che ha indicato l'emissione sul nuovo segmento
obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate
ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana. L'a.d. di Domori, Andrea
Macchione, è "particolarmente orgoglioso" per i nomi e la
trasversalità degli investitori: "Oltre allo stesso advisor Bper, ha
sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest,
Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di
investitori importanti avvicinatisi a una realtà di dimensioni non
grandi come la nostra". Il segnale di "una azienda che ha credibilità
sul mercato, con un progetto credibile, e un management credibile,
e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo". (ANSA).
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DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

 

AZIENDE BORSE

Gruppo illy segna un valore di minibond
Domori 3 volte superiore a quello iniziale
L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è "particolarmente orgoglioso" per i nomi e la trasversalità degli
investitori: "Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank,
Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti
avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra"

13 Dicembre 2020

Andrea Macchione, Amministratore Delegato Domori e Presidente di Prestat

TRIESTE – L’ingresso del Gruppo illy nel mercato finanziario è stato caratterizzato da

segnali positivi, con il posizionamento dei minibond Domori per un’emissione posta su

ExtraMot Pro3 di Borza Italiana. Un grande risultato, tre volte superiore all’originario valore

dell’offerta. Parliamo quindi di 15 milioni rispetto ai 5 iniziali legati al minibond, che peraltro

interessa soltanto investitori istituzionali con elementi totalmente nuovi. Leggiamo i

dettagli dall’ansa.it.

Gruppo illy: un debutto in grande

Con taglio minimo 100 mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con

Home   Borse   Gruppo illy s...  
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Illy, per il minibond Domori richieste
pari a tre volte il valore dell'offerta

Debutto di successo per il Gruppo triestino sul mercato dei capitali

12 DICEMBRE 2020

TRIESTE - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il

collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore

dell'offerta.

Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori

istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata

di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia

pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore

dell'emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del

Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le attività extra

caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato.

Retribuzioni, il Trentino Alto Adige
scalza la Lombardia dal podio; giù il
Veneto

ELENA DEL GIUDICE

I giovani agricoltori a L’Abbate: "l'Ue
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Export, la cantieristica salva i conti
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Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul

nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è «particolarmente orgoglioso» per i nomi e la

trasversalità degli investitori: «Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il

Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di

Savigliano, Zenit Sgr, Banca Finint e altri, una decina di investitori importanti

avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra».

Il segnale di «una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e
un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo».
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Illy:richieste superiori 3 volte offerta per minibond Domori
 Home - A054 - Illy:richieste superiori 3 volte offerta per minibond Domori
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(ANSA) – TRIESTE, 12 DIC – Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il

collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa

Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore dell’offerta. Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del

minibond, riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo

100 mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l’intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito

Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore dell’emesso su un bond quotato. Domori Spa, marchio

specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy

(che raggruppa tutte le attività extra caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al

mercato. Lo ha fatto in collaborazione con l’advisor BPER, che ha indicato l’emissione sul nuovo

segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate ExtraMot PRO3 di Borsa

Italiana. L’a.d. di Domori, Andrea Macchione, è "particolarmente orgoglioso" per i nomi e la trasversalità

degli investitori: "Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank,

Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti

avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra". Il segnale di "una azienda che ha

credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e un management credibile, e con soci come la

famiglia Illy il mix è molto positivo". (ANSA).
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SUCCESSO DEL
COLLOCAMENTO
MINIBOND DOMORI.
RICHIESTE PARI A TRE
VOLTE IL VALORE
DELL’OFFERTA PER I
MINIBOND DOMORI CHE
DEBUTTANO SUL
MERCATO A METÀ
DICEMBRE
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DI VICENZA

ILLY. Una decina gli investitori istituzionali

Domori fa il pieno
Per il minibond
boom di richieste
E la prima società del gruppo
ad aprirsi al mercato di capitali
TRIESTE

«Un'azienda che ha credibili-
tà sul mercato, con un proget-
to credibile, e un manage-
ment credibile», e poi quella
garanzia di serietà, rigore, ca-
pitalismo avveduto e sociale
che esprime la famiglia Illy.
Sono gli elementi che secon-
do Andrea Macchione hanno
caratterizzato il successo del
minibond Domori, azienda
di cui è a.d., che ha ricevuto
offerte per 15 milioni di curo,
il triplo dei 5 richiesti. E da
lunedì, da quando furono av-
viate nel 1933 da Francesco,
per le attività Illy comincia
una storia industriale nuova.
Domori Spa, marchio specia-
lizzato in produzione di cioc-
colato super premium, del
Polo del Gusto presieduto da
Riccardo llly (che raggruppa
tutte le attività extra caffè del-
la famiglia), è la prima socie-
tà di proprietà Illt ad aprirsi
al mercato se si esclude un
breve episodio tanti anni fa.
Un dato positivo per Mac-

chione è anche la caratura
dei sottoscrittori: una deci-
na, tra i quali Civibank, Con-

Il logo di Domorl

sultinvest, Zenit Sgr e lo stes-
so advisor, la banca Bper, «in-
vestitori importanti, che sot-
toscriverebbero 25 milioni
con la mano sinistra si sono
invece resi disponibili a pren-
dere tagli più piccoli. pur di
far parte di questo progetto».
Il minibond ha taglio mini-
mo 100 mila curo, dura. 6 an-
ni, struttura bullet, cioè paga-
mento del capitale alla sca-
denza, cedola annuale al
3,75% e garanzia pubblica di
Mediocredito Centrale con-
fermata al 90% per valore
dell'emesso su un band quo-
tato. •

Intesa rafforza il Kuppmluanlilinde

Tra divieti e crisi economico
non fa regali un italiano su 4
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Illy:richieste superiori 3 volte offerta per minibond
Domori
Lunedì per prima volta una società della famiglia sarà quotata

12 dicembre 2020    

(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il
collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa
Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore dell'offerta. Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del
minibond, riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100
mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla
scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito
Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore dell'emesso su un bond quotato. Domori Spa, marchio
specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy
(che raggruppa tutte le attività extra caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al
mercato. Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul nuovo segmento
obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana. L'a.d. di
Domori, Andrea Macchione, è "particolarmente orgoglioso" per i nomi e la trasversalità degli investitori:
"Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest,
Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una
realtà di dimensioni non grandi come la nostra". Il segnale di "una azienda che ha credibilità sul mercato,
con un progetto credibile, e un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto
positivo". (ANSA).
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Illy, per il minibond Domori richieste
pari a tre volte il valore dell'offerta

Debutto di successo per il Gruppo triestino sul mercato dei capitali

12 DICEMBRE 2020

TRIESTE - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il

collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore

dell'offerta.

Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori

istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata

di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia

pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore

dell'emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del

Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le attività extra

caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato.

Retribuzioni, il Trentino Alto Adige
scalza la Lombardia dal podio; giù il
Veneto

ELENA DEL GIUDICE

Export, la cantieristica salva i conti
del Friuli Venezia Giulia

Illy, per il minibond Domori richieste
pari a tre volte il valore dell'offerta
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Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul

nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è «particolarmente orgoglioso» per i nomi e la

trasversalità degli investitori: «Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il

Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di

Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una

realtà di dimensioni non grandi come la nostra».

Il segnale di «una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e
un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo».
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LA SOCIETÀ DI CIOCCOLATINI È PARTE DEL POLO DEL GUSTO

I minibond Domori fanno il botto
Le richieste superano l'offerta
Gruppo Illy, prima apertura al mercato: domande per 15 milioni di euro, 3 volte il valore dell'emissione

Luigi dell'Olio /MILANO

Richieste tre volte superiori
all'offerta. Si è rivelato un
successo il collocamento del
minibond Domori, seguito
da molti analisti perché si è
trattato del primo approccio
al mercato da parte del grup-
po Illy, che successivamente
potrebbe portare in Borsa
qualcuna delle sue controlla-
te.
Focalizzandoci sulla socie-

tà piemontese di cioccolatini
super-premium, Domori ha
emesso obbligazioni per cin-
que milioni di euro riservate
alla sola clientela istituziona-
le. Questo spiega il taglio mi-
nimo sottoscrivibile (100 mi-
la euro) e la struttura bullet
dell'emissione: in sostanza,
il pagamento avverrà per in-
tero a scadenza, cioè dopo
sei anni, e non a rate. Così da
non dover distrarre risorse
dal piano degli investimenti.
A invogliare gli investitori è
stata, oltre alla solidità dell'a-
zienda e alla garanzia pubbli-
ca di Mediocredito Centrale
sul 90% del valore emesso
(una novità per il mercato ita-
liano), la cedola annuale del
3,75%. Tanto per fare un con-

fronto, giovedì il ministero
del Tesoro ha lanciato due
BTp a tre e sette anni, che ren-
deranno rispettivamente
-0,30% e +0,19% all'anno. A
partire da domani i titoli ob-
bligazionari saranno quotati
ExtraMot Pro3 di Borsa Italia-
na, quindi con la compraven-
dita aperta a tutti gli interes-
sati. L'operazione ha visto al
lavoro gli studi Orrick e Weig-
mann per la parte legale,
Bper e Finint sugli aspetti fi-
nanziari, con EY a curare la
due diligence.

«I minibond Domori han-
no raccolto l'attenzione e la fi-
ducia degli investitori: le ri-
chieste per 15 milioni di eu-
ro, a fronte dell'emissione di
cinque milioni di euro, con-
fermano l'interesse del mer-
cato per questi nuovi stru-
menti finanziari con cui
aziende non quotate posso-
no farsi conoscere sui merca-
ti e strutturarsi per passi suc-
cessivi», rivendica in una no-
ta l'amministratore delegato
Andrea Macchione. Che si
sofferma sul calibro dei sotto-
scrittori, una decina tra i qua-
li Civibank, Consultinvest,
Zenit Sgr e lo stesso advisor
Bper. «Investitori importan-
ti, che sottoscriverebbero 25

milioni con la mano sinistra,
si sono invece resi disponibili
a prendere tagli più piccoli
pur di far parte di questo pro-
getto».
La somma raccolta con l'e-

missione obbligazionaria
non andrà a finanziare l'ac-
quisizione di Prestat, il brand
di cioccolato premium forni-
tore della casa reale inglese,
che passerà sotto il controllo
di Domori entro la fine di que-
st'anno: su quel fronte c'è in-
fatti già cassa a sufficienza.
La cifra verrà invece destina-
ta all'automazione dei pro-
cessi, all'efficientamento del-
la produzione e al migliora-
mento della logistica. Al mo-
mento non vi sono invece al-
tre acquisizioni all'orizzon-
te: «Ci concentreremo sulla
crescita per linee interne e
sull'integrazione con Pre-
stat», ha già avuto modo di
spiegare Macchione.
Nel 2019 Domori ha chiu-

so per la prima volta nella
sua storia ventennale un bi-
lancio in utile, anche se di po-
co (22 mila euro); il fatturato
è cresciuto del 7% a 19,5 mi-
lioni di euro e il margine ope-
rativo lordo è passato da 80
mila a 677 mila euro. Quanto
all'anno in corso, la società è

fin qui riuscita a limitare i
danni della crisi (i primi nove
mesi si sono chiusi con vendi-
te in calo del 5%), grazie an-
che a un accordo commercia-
le con Trader Joe's, che l'ha
rafforzata sul mercato ameri-
cano.
Domori fa parte del Polo

del Gusto, la subholding co-
stituita lo scorso anno dalla
famiglia Illy per gestire in ma-
niera coordinata tutte le atti-
vità al di fuori del caffè, vale
a dire la pasticceria Agrimon-
tana, Domori, la casa vinico-
la Mastrojanni, il tè Dam-
mann Frères e il gelato Fgel.
Il Polo è guidato da Riccardo
Illy (mentre l'ammiraglia illy-
caffè è nelle mani del fratello
Andrea), che da tempo ha fat-
to sapere di essere alla ricer-
ca di un partner finanziario
disposto ad accompagnare il
Polo in un percorso di cresci-
ta decennale e pronto poi a
uscire man mano che le varie
società controllate saranno
pronte a sbarcare in Borsa.
La prima potrebbe essere pro-
prio Domori, che nel 2026
conta di arrivare a un fattura-
to tra i 40 e i 45 milioni di eu-
ro, di cui una decina apporta-
ti da Prestat. «Un livello ade-
guato per quotarci», ha spie-
gato Macchione.
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Gruppo Illy nel mercato dei capitali: 
richieste superiori all'offerta
Pubblicato il 12 Dicembre 2020 | 12:14

Debutto di successo quello del Gruppo Illy nel mercato dei capitali: il collocamento dei minibond

Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto

richieste per tre volte il valore dell'offerta. Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond,

riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila

euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di

Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore dell'emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto

presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le attività extra caffè della famiglia), è la prima

società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato. Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha

indicato l'emissione sul nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non

quotate ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L'ad di Domori, Andrea Macchione, è "particolarmente orgoglioso" per i nomi e la trasversalità degli

investitori: "Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank,

Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti

avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra". Il segnale di "una azienda che ha

credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e un management credibile, e con soci come la

famiglia Illy il mix è molto positivo".
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Illy:richieste superiori 3 volte offerta per minibond
Domori
Lunedì per prima volta una società della famiglia sarà quotata

12 dicembre 2020    

(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il
collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa
Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore dell'offerta. Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del
minibond, riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100
mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla
scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito
Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore dell'emesso su un bond quotato. Domori Spa, marchio
specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy
(che raggruppa tutte le attività extra caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al
mercato. Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul nuovo segmento
obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana. L'a.d. di
Domori, Andrea Macchione, è "particolarmente orgoglioso" per i nomi e la trasversalità degli investitori:
"Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest,
Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una
realtà di dimensioni non grandi come la nostra". Il segnale di "una azienda che ha credibilità sul mercato,
con un progetto credibile, e un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto
positivo". (ANSA).

D O

 COMMENTI (0)   CONTRIBUISCI

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Economia
sabato, 12 dicembre 2020

1

Data

Pagina

Foglio

12-12-2020

1
3
0
1
4
2



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-12-2020
7L' Arena

ILLY. Una decina gli investitori istituzionali

Domori fa il pieno
Per il minibond
boom di richieste
E la prima società del gruppo
ad aprirsi al mercato di capitali
TRIESTE

«Un'azienda che ha credibili-
tà sul mercato, con un proget-
to credibile, e un manage-
ment credibile», e poi quella
garanzia di serietà, rigore, ca-
pitalismo avveduto e sociale
che esprime la famiglia Illy.
Sono gli elementi che secon-
do AndreaMacchione hanno
caratterizzato il successo del
minibond Domori, azienda
di cui è a.d., che ha ricevuto
offerte per 15 milioni di curo,
il triplo dei 5 richiesti. E da
lunedì, da quando furono av-
viate nel 1933 da. Francesco,
per le attività Illy comincia
una storia industriale nuova.
Domori Spa, marchio specia-
lizzato in produzione di cioc-
colato super premiuni, ciel
Polo del Gusto presieduto da
Riccardo Illy (che raggruppa
tutte l e attività. Latra caffè del-
la famiglia), è la prima socie-
tà di proprietà Illo ad aprirsi
al mercato se si esclude un
breve episodio tanti anni fa.
Un dato positivo per Mac-

chione è anche la caratura
dei sottoscrittori: una deci-
na, tra i quali Civihanlc, Con-

Il logo di Domori

sultinvest, Zenit Sgr e lo stes-
so advisor, la banca Bper, «in-
vestitori importanti, che sot-
toscriverebbero 25 milioni
con la Ivano sinistra si sono
invece resi disponibili a pren-
dere tagli più piccoli pur di
far parte di questo progetto».
Il minibond ha taglio mini-
mo 100 mila euro, dura 6 an-
ni, struttura bullet, cioè paga-
mento del capitale alla sca-
denza, cedola annuale al
3,75% e garanzia pubblica di
Mediocredito Centrale con-
fermata al 90% per valore
dell'emesso su un bond quo-
tato. i

.,
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GRUPPO ILLY

Domori: per il minibond
richieste 3 volte l'offerta
TRIESTE

«Un'azienda che ha credibili-
tà sul mercato, con un proget-
to credibile, e un manage-
ment credibile», e poi quella
garanzia di serietà, rigore, ca-
pitalismo avveduto e sociale
che esprime la famiglia Illy.
Un «mix molto positivo». So-
no gli elementi che secondo
Andrea Macchione hanno ca-
ratterizzato il successo del mi-
nibond Domori, azienda di
cui è amministratore delega-

to, che ha ricevuto offerte per
15 milioni di euro, il triplo dei
5 richiesti. E da lunedì, da
quando furono avviate nel
1933 da Francesco, per le atti-
vità Illy comincia una storia
industriale nuova. Se si esclu-
de un breve episodio, tanti an-
ni fa, à la prima volta che Illy
si apre al mercato dei capitali.
Un dato positivo per Macchio-
ne è anche la caratura dei sot-
toscrittori: una decina, tra i
quali Civibank, Consultinve-
st, Zenit Sgr e lo stesso advi-

sor, la banca Bper, «investito-
ri importanti, che sottoscrive-
rebbero 25 milioni con la ma-
no sinistra si sono invece resi
disponibili a prendere tagli
più piccoli pur di far parte di
questo progetto», spiega Mac-
chione. Il minibond ha taglio
minimo 100mila euro, dura 6
anni, struttura bullet, cioè pa-
gamento del capitale alla sca-
denza, cedola annuale al
3,75% e garanzia pubblica di
Mediocredito centrale (Mcc)
confermata al 90% per valore
dell'emesso su un bond quota-
to (ExtraMot Pro3 Borsa Ita-
liana).
Domori Spa è il marchio

specializzato in produzione
di cioccolato super premium
del polo del gusto presieduto
da Riccardo Illy. 
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Illy, per il minibond Domori richieste
pari a tre volte il valore dell'offerta

Debutto di successo per il Gruppo triestino sul mercato dei capitali

12 DICEMBRE 2020

TRIESTE - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il

collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore

dell'offerta.

Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori

istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata

di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia

pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore

dell'emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del

Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le attività extra

caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato.

Export, la cantieristica salva i conti
del Friuli Venezia Giulia

Illy, per il minibond Domori richieste
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Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul

nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è «particolarmente orgoglioso» per i nomi e la

trasversalità degli investitori: «Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il

Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di

Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una

realtà di dimensioni non grandi come la nostra».

Il segnale di «una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e

un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo».
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Illy, per il minibond Domori richieste
pari a tre volte il valore dell'offerta

Debutto di successo per il Gruppo triestino sul mercato dei capitali

12 DICEMBRE 2020

TRIESTE - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il

collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore

dell'offerta.

Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori

istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata

di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia

pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore

dell'emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del

Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le attività extra

caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato.
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Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul

nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è «particolarmente orgoglioso» per i nomi e la

trasversalità degli investitori: «Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il

Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di

Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una

realtà di dimensioni non grandi come la nostra».

Il segnale di «una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e

un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo».
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Debutto del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per

lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore dell’offerta. Pari cioè a 15 milioni

sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio

minimo 100 mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l’intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale

(MCC) confermata al 90% per il valore dell’emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto Presieduto da

Riccardo Illy è la prima società di proprietà del Gruppo illy ad aprirsi al mercato in collaborazione con l’advisor BPER,

che ha indicato l’emissione sul nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L’Ammnistratore Delegato  di Domori, Andrea Macchione, confessa di essere  “particolarmente orgoglioso” per i nomi

e la trasversalità degli investitori: “Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank,

Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una

realtà di dimensioni non grandi come la nostra”. Il segnale di “una azienda che ha credibilità sul mercato, con un

progetto credibile, un management credibile e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo”.

1

    TFNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

12-12-2020

1
3
0
1
4
2



Illy:richieste superiori 3 volte offerta per minibond Domori
FRIULI VENEZIA GIULIA

12 dic 2020 - 10:18
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(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il collocamento dei minibond
Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore
dell'offerta. Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche

TRIESTE News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video LOGIN

COVID - I  NUMERI VACCINO BONUS TRACKER RECOVERY FUND CASHBACK SPETTACOLO

1 / 2

    TG24.SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

12-12-2020

1
3
0
1
4
2



innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale
alla scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC)
confermata al 90% per il valore dell'emesso su un bond quotato.
    Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy
(che raggruppa tutte le attività extra caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato. Lo ha fatto in
collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società
anche non quotate ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.
    L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è "particolarmente orgoglioso" per i nomi e la trasversalità degli investitori: "Oltre allo
stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit
Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra". Il segnale di
"una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e un management credibile, e con soci come la famiglia Illy
il mix è molto positivo". (ANSA).
   

TRIESTE:  ULTIME NOTIZIE

DIRETTA LIVE

Dpcm: aggrediscono agenti durante controllo, bar chiuso 25gg

FRIULI VENEZIA GIULIA

12 dic - 10:39

2 / 2

    TG24.SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

12-12-2020

1
3
0
1
4
2



Imprese



Illy, per il minibond Domori richieste
pari a tre volte il valore dell'offerta

Debutto di successo per il Gruppo triestino sul mercato dei capitali

12 DICEMBRE 2020

TRIESTE - Debutto di successo quello del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il

collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore

dell'offerta.

Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori

istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata

di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l'intero pagamento del capitale alla

scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia

pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore

dell'emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del

Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le attività extra

caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato.
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Lo ha fatto in collaborazione con l'advisor BPER, che ha indicato l'emissione sul

nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate

ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L'a.d. di Domori, Andrea Macchione, è «particolarmente orgoglioso» per i nomi e la

trasversalità degli investitori: «Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il

Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di

Savigliano, Zenit Sgr, Banca Finint e altri, una decina di investitori importanti

avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra».

Il segnale di «una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e

un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo».
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