
 
 

1 

 

Resana, 2 dicembre 2019 

Metalco: un Minibond da 3 milioni di Euro per finanziare la 

crescita internazionale 
 

L’operazione ha visto Banca Finint come Arranger e Veneto Sviluppo come Anchor 

Investor tramite il Fondo Veneto Minibond 

 

Metalco, tra i principali operatori a livello europeo nella produzione di oggetti d’arredo urbano e 

spazi pubblici, ha finalizzato l’emissione di un Minibond da 3 milioni di Euro, che servirà a 

supportare il Piano Industriale 2019-2024 e, in particolare, la realizzazione del “polo italiano 

dell’arredo” in Sudamerica. L’operazione è stata seguita da Banca Finint, che ha assistito Metalco 

in qualità di Arranger dell’operazione.  

 

Il Minibond di Metalco, il cui gruppo nel 2018 ha realizzato un fatturato di circa 30 milioni di Euro 

con un Ebitda di oltre i 5 milioni di Euro, è stato sottoscritto dal Fondo Veneto Minibond promosso 

e gestito dalla Federazione Veneta delle BCC e Veneto Sviluppo S.p.A., da Iccrea BancaImpresa (la 

Banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e da Banco delle Tre Venezie. Lo studio 

legale RCCD ha agito in qualità di deal legal counsel. 

 

L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di oltre 6 anni 

(fino a dicembre 2025) con rimborso amortising a partire da dicembre 2021 e cedola annua del 

3,25%. 

 

I proventi derivanti dall’emissione dei titoli saranno utilizzati dalla Società per finanziare il 

Piano Industriale 2019-2024 che prevede il completamento del processo di riorganizzazione 

dei brand del Gruppo e lo sfruttamento delle potenziali sinergie produttive e commerciali. Il 

Business Plan prevede, inoltre, la realizzazione di una serie di operazioni straordinarie da parte 

delle società controllate brasiliane oltre che investimenti tecnici finalizzati alla creazione di un 

“polo italiano dell’arredo” in Sudamerica. 

 

Metalco, fondata nel 1984 da Alfredo Tasca e Claudio Bertino, è un’azienda di design con sede a 

Resana (in provincia di Treviso) che realizza strutture per servizi pubblici e oggetti di 

arredo urbano in tutto il mondo. L’azienda, da sempre guidata dalle famiglie fondatrici Tasca 

e Bertino, negli ultimi anni ha completato con successo il processo di ricambio generazionale che 

ha portato Francesco Bertino, Daniela Bertino e Massimo Tasca, figli dei due soci fondatori, ai 

vertici della struttura manageriale.   

Parallelamente, Metalco si è ritagliata un importante spazio nel settore grazie alla continua 

espansione dell’offerta, alla collaborazione con importanti designer e allo sviluppo commerciale nei 

Paesi esteri, dove attualmente viene prodotto circa il 60% del fatturato. 

Il processo di internazionalizzazione dell’azienda ha visto nel 2014 la genesi di Metalco do 

Brasil, la nuova società nata con l’obiettivo di presidiare il mercato sudamericano e realizzare 

progetti in loco, come il corridoio stradale per i mezzi pubblici a Rio de Janeiro, una struttura dal 

design all’avanguardia che permette un facile accesso ad ogni tipologia di passeggero.  

Nel 2017 è stato acquisito il ramo d’azienda “arredo urbano” del competitor City Design S.p.A. e nel 

mese di gennaio 2018 è stato inoltre acquisita Bellitalia S.r.l., realtà industriale operante nella 

produzione di manufatti in cemento e in pietra di marmo.  
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L’operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di crescita 

globale di Metalco che, ad una diffusa presenza sui mercati esteri, affianca un solido 

radicamento delle risorse e del know-how in Italia. 

 

 
 
Nata a fine 2014, Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 
1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore finanziario. Nel 2016 si è costituito il Gruppo Banca Finint con Banca Finint nel ruolo di 
capogruppo. Banca Finint è specializzata in attività tipicamente bancarie, prevalentemente legate al Debt Capital Markets (minibond 
e specialized lending) e alle cartolarizzazioni e opera attraverso una Filiale presso l'headquarters di Conegliano. Il Gruppo Banca 
Finint si compone, oltre alla Capogruppo, delle seguenti principali società: Securitisation Services (leader in Italia nell’offerta di 
servizi dedicati alla gestione e al monitoraggio di operazioni di finanza strutturata), Finint Investments SGR (gestione di fondi 
mobiliari ed immobiliari), Finint Corporate Advisors (consulenza in operazioni di finanza straordinaria e di fusioni ed acquisizioni 
per le imprese) e FISG (strutturazione di operazioni di cartolarizzazione. Il Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, 
Trento e Bolzano, impiegando ad oggi oltre 300 persone. 
 
Metalco con sede a Castelminio di Resana (TV), conosciuta in oltre 4.000 città in 32 Paesi, è azienda leader nel settore dell’arredo 
urbano e dehors. Nata nel 1984 dall’incontro di due giovani imprenditori, comincia la sua attività con una piccola produzione di 
recinzioni modulari, panchine, cestini e portabiciclette, caratterizzati da design innovativo e dall’introduzione del colore. Nel corso 
degli anni, il successo commerciale ottenuto in Italia e all’estero, spingono l’azienda ad una costante ricerca e sperimentazione nel 
design, nei materiali e nelle tecniche produttive: la gamma si amplia, includendo pensiline per il trasporto pubblico, transenne, 
dissuasori, supporti pubblicitari, illuminazione pubblica, dehors. L’inizio del nuovo millennio segna un ulteriore crescita per Metalco: 
tra il 1999 e il 2000 viene inaugurata una nuova sede produttiva e commerciale di 25.000 mq, dotata delle più avanzate tecnologie. 
Oltre del proprio dipartimento tecnico e di una divisione R&D sempre impegnati nello sviluppo del prodotto, l’azienda si avvale anche 
di prestigiose collaborazioni con architetti e designer di fama internazionale come Antonio Citterio, Pininfarina, Marc Aurel, 
Alessandro Lenarda. Oggi Metalco fa parte del Gruppo The Placemakers, il più grande produttore di soluzioni per l’arredo urbano, 
nato dall’unione di tre eccellenze del settore - oltre Metalco ne fanno parte altre due importanti realtà del Made in Italy: Bellitalia e 
City Design.  
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