Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

Esprinet:
sottoscritto con un pool di banche un finanziamento a 5 anni
da 130 milioni di euro
L’operazione è finalizzata al sostegno del fabbisogno finanziario del Gruppo ed
all’allungamento della durata media del debito

Milano, 31 luglio 2014 - Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT) comunica di avere sottoscritto oggi un
finanziamento a medio termine chirografario di complessivi massimi 130,0 milioni di euro ripartiti equamente
tra una Term Loan Facility da massimi 65,0 milioni di euro ed una Revolving Facility da massimi 65,0 milioni
di euro con scadenza il 31 luglio 2019.
Il finanziamento è stato coordinato in qualità di Banca Global Coordinator da Banca IMI S.p.A..
Banca IMI S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. hanno agito da Banche Arranger e
Bookrunner.
Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto da un pool di primari istituti di credito: Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., UBI Banca Soc.
Coop. per azioni, Banco Popolare Soc. Coop., Caixabank, S.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.A..
Banca Agente del pool è Banca IMI S.p.A..
L’operazione è finalizzata al sostegno del fabbisogno finanziario generale del Gruppo Esprinet e consente di
migliorarne il grado di stabilità e flessibilità della struttura finanziaria.

Per informazioni:
Michele Bertacco
Esprinet S.p.A. - IR and Communications Director
Tel. +39 02 40496.1 - michele.bertacco@esprinet.com
Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo
in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2013, pari a
€ 2 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa).
Grazie ad un modello di vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente
focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.
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