FCA Bank colloca prestito obbligazionario con la cedola più bassa di sempre
Il 7 Aprile 2017, sfruttando la finestra positiva di mercato, FCA Bank ha collocato un nuovo
prestito obbligazionario da 800 milioni di euro con scadenza 15 novembre 2021.
L’emissione è stata annunciata alle ore 9:30am CET con indicazioni preliminari di prezzo
nell'area dei 120 punti base sopra il tasso base. Un libro ordini di investitori particolarmente
solido, arrivato a toccare i 2.5 miliardi di euro nelle prime ore con più di 230 investitori, ha
consentito a FCA Bank di rivedere il prezzo al ribasso a +100bps, che con una cedola del
1.000%, rappresenta il livello più basso di sempre per FCA Bank.
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Questa operazione rafforza ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo e conferma la
fiducia degli investitori in FCA Bank.
Tra le operazioni pubbliche più recenti, FCA Bank ha emesso un prestito obbligazionario con
scadenza a 4 anni da 500 milioni di euro emesso nel giugno 2016 e un prestito obbligazionario
con scadenza a 4 anni da 400 milioni di sterline nel settembre 2016.
La strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento tramite le emissioni obbligazionarie
ha avuto inizio nel 2011, ben prima della sua trasformazione in banca di due anni fa.
Da allora FCA Bank ha emesso sul mercato pubblico per ben 14 volte, con un’esposizione
attuale di 6.8 miliardi di euro.
Fca Bank ha anche avuto accesso al mercato del collocamento privato, con un’esposizione
totale (su base bilaterale) di circa 1.5 miliardi di euro.
La diversificazione è stata inoltre perseguita tramite una diversificazione delle emissioni in
valute diverse dall’Euro, con una transazione denominata in Sterline, e due emissione
domestiche in Franchi Svizzeri.

