Ritrama S.p.A, UniCredit e Bpm insieme per lo
sviluppo della rete statunitense, finanziati oltre
70 milioni di euro
Nei piani di sviluppo del Gruppo Ritrama, prevista la costruzione nel South Carolina di un
nuovo stabilimento all’avanguardia per servire tutti gli Stati Uniti
Milano, 4 luglio 2016 – Ritrama S.p.A, fondata nel 1962 a Milano, è una multinazionale italiana attiva nel
campo della progettazione e produzione di materiale auto-adesivo e propone un’ampia gamma di prodotti
raggruppati in cinque divisioni - Roll Label, Graphics, Offset Sheet, Industrial e Polifibra - che trovano
utilizzo in molteplici settori ad elevata specializzazione. Presente in 5 continenti, con 850 dipendenti, divisi
in 23 sedi, Ritrama è il principale produttore indipendente di materiali autoadesivi in Europa e uno dei
protagonisti mondiali di questo mercato.
Gia’ presente negli Stati Uniti, con 2 stabilimenti a Minneapolis e a Cleveland, Ritrama ha sottoscritto con
un pool di banche: UniCredit e Bpm, con UniCredit capofila, un deal di finanziamento da oltre 70 milioni
di euro a sostegno dei propri progetti di crescita internazionale, che si concretizzerà nella costruzione nel
South Carolina (USA) di un nuovo stabilimento, all’avanguardia per tecnologia ed automazione nella
produzione e nella logistica, che servirà tutti i paesi del NAFTA. Il finanziamento avrà una durata di circa 7
anni, prevedendo 2 tranches (eur 40 mln + usd 36 mln), la prima di 40 milioni di euro a favore della
controllante italiana Ritrama spa, e la seconda di 36 milioni di dollari a favore della controllata Ritrama
USA, costituita nel 2015, come veicolo dell’operazione e che seguirà, a progetto ultimato, tutta la
produzione e vendita negli USA. Il supporto fiduciario è stato garantito per la propria quota parte da
Unicredit Italia per la quota in euro e da Unicredit New York Branch per la quota in dollari. Nell'operazione
Ritrama S.p.A. si è avvalsa del supporto di Tamburi Investment Partners S.p.A. in qualità di advisor
finanziario mentre lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer ha svolto il ruolo di advisor legale per gli istituti
bancari.
Il nuovo stabilimento avrà una maggiore capacità produttiva e permetterà all’azienda di raggiungere i propri
obiettivi di crescita, sia in termini di fatturato che in termini di quote di mercato, negli USA.

L’ing. Rink, Presidente e Ad di Ritrama S.p.A., ha dichiarato: “Utilizzeremo questo finanziamento per
potenziare la rete statunitense, ma mi piace sottolineare la matrice totalmente Italiana ed Europea del
nostro progetto. Siamo molto grati a UniCredit e a Bpm, per l’importante sostegno nell’acquisizione.”
Giorgio Cavallaro, Responsabile Area Monza e Brianza di UniCredit: “Con questo nuovo intervento
prosegue l’accompagnamento di UniCredit quale partner finanziario di riferimento della famiglia Rink e del
Gruppo Ritrama S.p.A. nel loro importante percorso di crescita negli Stati Uniti, a consolidamento di un
percorso internazionale che gli ha permesso di diventare un leader mondiale del materiale auto-adesivo,
presente in 5 continenti. L’operazione inoltre rappresenta la conferma di quanto UniCredit, attraverso il suo
network internazionale, sia al fianco delle aziende che vogliano intraprendere o rafforzare la strada dello
sviluppo del proprio business sui mercati nazionali e mondiali.”
“Siamo molto orgogliosi di aver potuto contribuire all’espansione internazionale di Ritrama”, ha dichiarato
Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banca Popolare di Milano “Ancora una volta Banca
Popolare di Milano dimostra la sua attenzione e la sua presenza sul territorio di riferimento dimostrandosi
capace di rispondere alle esigenze delle nostre aziende ”.
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