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ANCHE UN ACQUISTO NEL BAROLO

Illy punta a una quota
della maison Taittinger
tra i big dello champagne
UDINE

«La trattativa con l'azienda è
in corso». Con questa dichiara-
zione Riccardo Illy, consiglie-
re unico del Polo del Gusto, ha
confermato le voci sull'interes-
se a collaborare con la maison
Taittinger, per l'acquisizione
di una quota minoritaria del
produttore francese di cham-
pagne. «Puntiamo ad acquista-
re anche un'impresa vitivinico-

Illy fra Clovis e P.E. Taittinger

la nella zona di Barolo», ha ag-
giunto l'imprenditore. Intan-
to, per la prima volta nella sto-
ria, una società del gruppo trie-
stino si approccia al mercato
dei capitali. Si tratta del pro-
duttore di cioccolati super-pre-
mium Domori, che nei giorni
scorsi ha deliberato l'emissio-
ne di un bond con scadenza a
sei anni, finalizzato a racco-
gliere capitali per sostenere gli
investimenti previsti dal piano
industriale, dal miglioramen-
to della logistica all'efficienta-
mento dei processi. L'obietti-
vo è raccogliere entro fine me-
se 4, 5 milioni di euro tra gli in-
vestitori istituzionali e di quo-
tare l'obbligazione sull'Extra-
M ot di Borsa Italiana. «L'obiet-
tivo è completare la raccolta
entro fine novembre e andare
in quotazione pochi giorni do-

po», conferma Andrea Mac-
chione, amministratore dele-
gato della società piemontese.
Il taglio minimo sottoscrivibi-
le sarà di 100 mila euro e il
bond avrà una struttura bul-
let, che consente all'emittente
di rimborsare l'intero capitale
a scadenza, in modo da non do-
ver distrarre risorse dal piano
degli investimenti. Nel 2019
Domori ha chiuso per la prima
volta nella sua storia un bilan-
cio in utile, anche se di poco
(22 mila e uro) . Mentre il fattu-
rato è cresciuto del 7% a 19, 5
milioni di euro e l'Ebitda è pas-
sato da 80 mila a 677 mila eu-
ro. Per l'esercizio 2020 gli indi-
catori sono attesi in calo a cau-
sa della recessione e delle re-
strizioni normative al settore
Ho. Re. Ca. (hotel, ristoranti e
caffetterie). —
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Le banche locali
ChintIORI) le porle
e la start up emigra
nella Silicon vallee
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