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Illy emette i primi minibond
per sviluppare il Polo del gusto
Prove tecniche di quotazione.In gruppo,e dall'altro il Polo del Gusto,
effetti,èla prima voltache unasocie- nato ufficialmentel'annoscorso,che
Domori punta a raccogliere tà del Gruppo illy si apre al mercato oltre aDomoricomprendeil Brutiello
dei capitali:«In mezzo a questa crisi Mastrojanni,la maison ditè francese
5 milioni entro il 2020
-spiega ancora Riccardo Illy-la mag- Dammann Frères e una quota delle
tra investitori istituzionali
gior parte delleimprese hannoscelto confetture Agrimontana.Tuttiinsiela viadei mutuibancariatassiagevo- me,questimarchigenerano unfattuRiccardo Illy:trattiamo
latiecon garanzia pubblica.Noi,in- rato intorno ai go milioni di euro,e
vece,abbiamo preferitola strada dei presto potrebbero vedere un nuovo
un'azienda delBarolo,
minibond.in pochili hanno usati,di ingresso:«Abbiamonegoziatiincorpronti a quote Taittinger
certo siamo li unici ad averli emessi
RICCARDO
con la garanzia pubblica del MedioMicaela Cappellini
ILLY
credito Centrale».I minibond DomoL'ex governatore
Domori,il marchiodicioccolato d'alta ri sono destinati agli investitoriistidel Friuli-Venezia
Giulia oggi
gamma del gruppo Illy, è pronto a tuzionali e arriveranno entro la fine
è presidente
emettere minibond finoa5 milioni di dell'anno, in tranche minime da
del Polo del gusto
euro con cedolafissa tra 113,5eil4%e ioomila euro.Per che cosa verranno
una durata diseianni.«Sitratta diun usati? «Soprattutto - spiega il presiprimo passo-dice RiccardoIlly,presi- dente delPolo del Gusto-serviranno so per acquisire un'azienda vinicola
dente del Polo del gusto,la sub-hol- persaldare la secondarata dell'acqui- nel Barolo,unadiquelle che nelle guiding difamiglia dicuiDomorifaparte sizione di Prestat,che abbiamo rile- de deiviniriportano sempre punteggi
-.Sele sottoscrizioni andranno bene, vatol'annoscorso».Perl'antica cioc- elevati»,anticipa RiccardoIlly.Quanricorreremo aquestostrumento an- colateria di Londra, nota per aver to ai rumors di un interesse per lo
che peraltri marchidelgruppo.Que- ispirato la Fabbrica di cioccolato di champagne Taittinger,per il quale il
sti minibondsonol'occasione perfar- WillyWonkae per averstoricamente gruppoègià distributore,Riccardo IIci conoscere dal mercato azionario. servito la casa reale inglese, erano lyspiega:«Datempoè notala mia diIntanto quotiamo questi, fra tre o stati promessi6 milioni di euro: 1,5 sponibilitàarilevare unaquotadi miquattro anniDomorisarà pronta per sonostatigià pagati,ne restanodun- noranzadellamaison qualora venisse
que 4,5 da saldare entro il 2022.
ceduta,ma al momento non c'è nessbarcare direttamente all'Aim».
La holding triestina ha due rami:
da un lato Illycaffè,l'ammiraglia del
ALIMENTARE

sunatrattativain corso.Nèun membro della famiglia Taittinger nèuni
degliinvestitorifinanziari mirisulta
siano interessati a una cessione».
Una delle parole d'ordine nate in
questi mesidicrisiè stata diversificazione:«Concentrarsisuibar e sui ristoranti non va più bene - dice Illy così abbiamo cercato accordi con la
grande distribuzione utilizzando
marchisecondari.E abbiamo puntato sull'e-commerce: nel caso dei tè
Dammann,per esempio,nei mesidel
lockdownle vendite onlinesono cresciute del 250% e hanno perfettamente compensatole perdite subite
dalle boutiques».
Oltre che presidente del Polo del
gusto,Riccardo Illy è azionista della
holding difamigliainsieme alla madre e aifratelli.Alungosiè parlato dell'ingresso di un socio di minoranza
nel gruppo: prima per Illycaffè,,poi
per tutto il gruppo.E per il Polo del
Gusto?«Nel progettol'ingresso diun
partner finanziario c'è - dice l'ex governatore delFriuli-Venezia Giulia -.
Anchesolo temporaneo:traseio sette
anni potrebbe essere sostituito dalla
quotazione in Borsa».
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