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GIBUS EMETTE IL SUO PRIMO MINIBOND PER RAFFORZARE LA PRESENZA 

DEL GRUPPO IN GERMANIA 
 

Del valore di 5 milioni di euro e con scadenza 2030, il minibond è assistito 

dalla garanzia Invest EU Innovation del Fondo Europeo per gli Investimenti 

 

Advisor, arranger e sottoscrittore è Mediocredito Trentino-Alto Adige 
 

 

SACCOLONGO (PD), 16 MARZO 2023 

 

GIBUS (GBUS:IM), il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, quotata su Euronext 

Growth Milan e fondata nel 1982, annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario per complessivi 

5 milioni di euro denominato “Minibond GIBUS 2023-2030”. 

 

Le nuove risorse finanziarie sono indirizzate al sostegno dei piani di sviluppo e di rafforzamento della 

presenza di GIBUS nel mercato tedesco. Nell’ottobre 2022 il Gruppo ha infatti acquisito il 100% del 

capitale sociale di Leiner GMBH, con l’obiettivo di consolidare la presenza internazionale, 

aumentando la penetrazione nei mercati di riferimento (Germania e Benelux) e integrando la 

propria offerta con nuovi prodotti, su cui Leiner ha sviluppato un significativo track record. Leiner è 

infatti da molti anni, in qualità di inventore del sistema brevettato Sunrain per la protezione dal sole 

e dalla pioggia, leader di mercato in tale segmento. 

 

Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo di advisor e arranger, ha fornito il supporto legale per gli 

aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito, ha gestito 

l’attivazione della garanzia europea Invest EU - Innovation del Fondo Europeo degli Investimenti e 

ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente 

dalla banca.  

 

Alessio Bellin, Amministratore Delegato di GIBUS: “Siamo estremamente orgogliosi dell’emissione del 

nostro primo minibond e ancor più di averlo emesso con il supporto di un istituto attento alle esigenze 

delle PMI come Mediocredito Trentino Alto Adige. I fondi saranno principalmente indirizzati al 

sostegno finanziario della recente acquisizione di Leiner e ai relativi piani di sviluppo mirati al 

rafforzamento della presenza del Gruppo Gibus nell’area tedesca”. 

 

Diego Pelizzari, Direttore Generale di Mediocredito Trentino-Alto Adige: “La nostra banca ha seguito 

con grande interesse la società nella strutturazione e nell’emissione del minibond. GIBUS è già una  

protagonista nel mercato del  capitale di rischio e si dimostra ulteriormente innovativa utilizzando 

uno strumento  come questo, utile per il sostegno di importanti progetti di acquisizione e di sviluppo 

e per l’ottenimento di una visibilità ancor maggiore nei confronti di clienti, fornitori, competitors e 

altri investitori. Importante la presenza della garanzia Invest EU Innovation che viene concessa 

dall’Europa al fine di valorizzare aziende e progetti innovativi e viene attivata dalla nostra banca 

grazie all’accordo in essere con il Fondo Europeo per gli Investimenti.”  

 

 
GIBUS (GBUS:IM – ISIN IT0005341059) è il brand italiano protagonista del settore Outdoor Design di alta gamma per HO.RE.CA. 

e Residenziale, presente in Italia e nei principali Paesi europei con una rete di 434 GIBUS Atelier che rappresenta un unicum 

nel panorama competitivo nazionale e internazionale. Con sede a Saccolongo (PD) e oltre 200 dipendenti, progetta su misura 

prodotti 100% Made in Italy e presidia l’intera catena del valore. GIBUS ha una quota di mercato consolidata in Italia e ha 

rafforzato la sua presenza all’estero in particolare in Francia e area DACH. Investe costantemente in R&D e, con oltre 50 

soluzioni tecniche brevettate e 30 modelli di design tutelati, ha definito nuovi standard di qualità nel settore: elevare il 

contenuto tecnologico e di design dei prodotti è la chiave per competere nel segmento high end del settore outdoor e 

rispondere alle esigenze di sempre maggior comfort nella fruizione degli spazi esterni. Le principali linee di prodotto, Lusso High 

Tech (Pergole Bioclimatiche) e Sostenibilità (ZIP Screen), si contraddistinguono per livello di design e tecnologia e 
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rappresentano il principale driver di crescita della Società. Storicamente i prodotti fanno del connubio tra tecnologia 

meccanica e know-how della lavorazione tessile la propria forza e negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante 

l’elettronica: oggi l’azienda è in grado di offrire soluzioni completamente automatizzate, capaci di rispondere 

automaticamente ai cambiamenti delle condizioni climatiche, e connesse a piattaforme web per il controllo da remoto. I 

prodotti sono caratterizzati da elevati standard produttivi e di sicurezza: ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ologramma 

anticontraffazione con marchio GIBUS e codice alfanumerico unico. 

 

Comunicato disponibile su www.gibusgroup.com 
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