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- Tra le otto emissioni anche una nuova società ELITE debutta sul mercato: 

è la quarta del programma a scegliere di emettere un’obbligazione 

- L’operazione di Selle Royal rappresenta il primo investimento effettuato 

dal Fondo per le Imprese istituito e gestito da Duemme sgr, società di 

gestione del gruppo Banca Esperia 

Otto nuove società da inizio giugno hanno debuttato su ExtraMOT PRO, il 

segmento di mercato dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali 

finanziarie, strumenti partecipativi e project bond riservato ai soli investitori 

professionali. 

Le nuove società sono E.S.TR.A. S.p.A. ; Fri-El Biogas Holding S.r.l. ; Banca 

Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. ; L'Isolante K-Flex S.p.A. ; Selle 

Royal S.p.A. ; S.G.G.Holding S.p.A. ; OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. ; IMI 

FABI S.p.A. 

La società ELITE, L'Isolante K-Flex, quarta società del programma a emettere 

un’obbligazione sul mercato, ha scelto la quotazione in esclusiva sul segmento 

ExtraMOT PRO per il proprio bond high yield: una novità rispetto alla prassi 

consolidata, che vede la quotazione di questi strumenti in via prioritaria su altri 

mercati internazionali e che conferma il ruolo primario che il mercato di Borsa 

Italiana sta assumendo per le emissioni corporate delle società domestiche. 
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Pietro Poletto, Responsabile dei Mercati Obbligazionari di Borsa Italiana ha 

commentato: 

“Siamo lieti di accogliere su ExtraMOT PRO queste nuove società, espressione 

di diversi settori dell’imprenditoria italiana, che hanno deciso di compiere un 

primo concreto passo di accesso al mercato dei capitali. Grazie al livello di 

trasparenza informativa e visibilità derivanti dalla quotazione, le aziende 

possono ampliare la rete di investitori domestici e internazionali e porre basi 

solide per instaurare con loro una relazione continuativa e proficua facendo leva 

sul brand consolidato dei mercati Fixed Income di Borsa Italiana”. 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 società quotate sui propri mercati. Si 
occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari 
gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale – dedicato alle 
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, SeDeX, MOT ed ExtraMOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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