COMUNICATO STAMPA
BEGHELLI S.P.A.: SOTTOSCRITTO CON UN POOL DI BANCHE UN FINANZIAMENTO
CHIROGRAFARIO A 7 ANNI DA 40 MILIONI DI EURO.
L’operazione consente al Gruppo Beghelli di riqualificare la struttura finanziaria del
proprio debito all’interno dei propri piani di sviluppo nei settori core business
dell’illuminazione a risparmio energetico e della sicurezza.
Beghelli S.p.A. comunica di avere stipulato in data odierna un finanziamento chirografario
della durata di sette anni e di importo pari a 40 milioni di euro. L’operazione è destinata al
miglioramento della struttura finanziaria del Gruppo, allungandone la durata media e
favorendo il perseguimento degli obiettivi di sviluppo.
Il finanziamento, coordinato da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) che ha agito in qualità di
Bookrunner e Mandated Lead Arranger, ha visto la partecipazione dei seguenti istituti di
credito: Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo), Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, Banca Monte Paschi di Siena, Banca IFIS, BPM SpA (Gruppo Banco BPM), BNL
Gruppo BNP Paribas, Deutsche Bank e UBI.

“La confermata fiducia del sistema bancario, attraverso la partecipazione all’operazione
strutturata da Banca IMI - ha dichiarato il Presidente Gian Pietro Beghelli - rappresenta per
noi un segnale importante in un momento in cui l’evoluzione dei mercati in cui il Gruppo opera
richiede un costante e significativo impegno per cogliere le opportunità che l’innovatività dei
propri prodotti consente”.
Il finanziamento è destinato, in via principale, alla estinzione dei finanziamenti chirografari a
breve/medio termine attualmente in essere in capo a Beghelli S.p.A. ed alcune sue società
controllate, pari complessivamente a circa 27,2 milioni di Euro, ed in via residuale alla
riduzione dell’indebitamento riferito agli utilizzi delle linee ordinarie di breve termine.

Beghelli progetta, produce e distribuisce, anche con offerta abbinata di prodotti e servizi,
apparecchi per l’illuminazione tecnico professionale, è leader italiano nel settore della
illuminazione di emergenza e realizza inoltre sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza
industriale e domestica.
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