ASSISTITA LA COLLEGATA RENO DE MEDICI
NELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Milano, 6 aprile 2006
Alerion Industries ha assunto alcuni impegni a favore delle banche finanziatrici del Gruppo
Reno De Medici, in relazione a finanziamenti bancari stipulati in data odierna. Tali
impegni, già anticipati nelle loro linee sostanziali nel comunicato stampa del 14 novembre
2005, danno evidenza del rilievo strategico che la collegata Reno De Medici ricopre
nell’ambito del portafoglio partecipazioni di Alerion e confermano il sostegno concesso al
Gruppo Reno De Medici nel corso della profonda riorganizzazione operativa e finanziaria
avviata nel 2003 e oggi pressoché completata, anche al fine di reperire mezzi finanziari
idonei al rimborso del Prestito Obbligazionario emesso da RDM International.
Reno De Medici ha stipulato con Banca Intesa S.p.A., SanpaoloIMI S.p.A. e Unicredit
Banca d’Impresa S.p.A. un contratto di finanziamento a medio lungo termine per
complessivi Euro 60 milioni (il “Finanziamento RDM”), mentre la controllata RedIm (che
rientra tra le attività di RDM Realty, società beneficiaria dell’annunciata scissione parziale
proporzionale di Reno De Medici) ha stipulato con Banca Intesa S.p.A. un contratto di
finanziamento per complessivi Euro 40 milioni (il “Finanziamento RedIm”), di cui Euro 20
milioni a 5 anni ed i residui Euro 20 milioni a 12 mesi. I proventi dei due finanziamenti
saranno utilizzati dal Gruppo Reno De Medici, unitamente alle risorse liquide già
disponibili, per il rimborso del prestito obbligazionario emesso da RDM International S.A.,
residuante in Euro 145 milioni e con scadenza il 4 maggio 2006 (il “Prestito
Obbligazionario”)1.
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Per ulteriori dettagli si rinvia al comunicato stampa diffuso in data odierna da Reno De Medici.

In relazione ai suddetti contratti di finanziamento, gli impegni di Alerion riguardano
principalmente:
-

fornire una garanzia relativa al buon esito dell’aumento di capitale in contanti e in
opzione di RDM Realty, (società beneficiaria della scissione RDM) limitatamente a
Euro 20 Milioni, integralmente destinati al rimborso della tranche a breve termine del
Finanziamento RedIm; in via collaterale, Alerion si è impegnata a procurare una
fideiussione bancaria di Euro 20,2 milioni (con esclusivo ricorso su Alerion), a garanzia
di detta tranche, nelle more dell’esecuzione del citato aumento di capitale;

-

acquisire il controllo di RedIm, ove, e solo nel caso in cui, l’ammissione a quotazione
di RDM Realty S.p.A. non sia intervenuta entro il 31 dicembre 2006;

-

comunicare l’eventuale diminuzione della quota di partecipazione di Alerion in Reno
De Medici al di sotto del 19%, nei primi tre anni del Finanziamento RDM, evento che
potrebbe legittimare il recesso delle banche finanziatrici.

Sono, infine, previsti ulteriori impegni, di natura accessoria o collaterale, aventi rilievo
eminentemente formale.
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