COMUNICATO STAMPA

MOTOR POWER COMPANY: MINIBOND DA 2 MILIONI DI EURO
SOTTOSCRITTO DA INTESA SANPAOLO
Obiettivo del finanziamento sostenere nel percorso di crescita e
consolidamento in ambito Transizione 4.0
Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 19 novembre 2021 – Motor Power Company, azienda emiliana
leader nella realizzazione di soluzioni per la movimentazione industriale, ha emesso un minibond da
2 milioni di euro, sottoscritto da Intesa Sanpaolo e garantito al 35% dal Fondo Centrale di Garanzia,
nell’ambito delle misure pubbliche a sostegno della resilienza e dello sviluppo aziendale conseguenti
alla pandemia.
Il finanziamento, della durata di 5 anni, sarà utilizzato dall’azienda di Castelnovo Sotto per supportare
il percorso di crescita e consolidamento di transizione digitale dei processi aziendali e di automazione
industriale in ottica 4.0.
Il piano di investimenti di Motor Power Company per il triennio 2021/2023 ammonta a 5 milioni di
euro, questo permetterà all’azienda di consolidare la propria posizione sul mercato e produrre in modo
sempre più efficiente attraverso processi digitali ed integrati.
Motor Power Company è specializzata nella progettazione e messa a punto di soluzioni performanti
nel settore della movimentazione industriale. Consolidata expertise e know-how tecnologico,
acquisiti grazie a diverse esperienze applicative e a un lavoro continuo e incessante sul fronte della
ricerca e dello sviluppo consentono all’azienda dell’hinterland reggiano di dialogare con le principali
aziende internazionali che ricercano automazione e motion control.
Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di strutturatore dell’operazione, avvalendosi del desk specialistico
di Finanza Straordinaria della Banca dei Territori. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte
da Intesa Sanpaolo. Il ruolo di Centro Servizi e di Agente di Calcolo è stato svolto da Loan Agency
Services.
Christian Grandi, Amministratore Delegato Motor Power Company:”Viviamo un contesto storico
caratterizzato da forte dinamismo e grandi cambiamenti che offrono nuove opportunità e nuove sfide.
Abbiamo una road map di sviluppo aziendale ben chiara e condivisa a tutti i livelli, che ci guiderà
nel nostro percorso di crescita che passa attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi segmenti di
mercato, ma soprattutto attraverso la digitalizzazione dei processi aziendali e l’automazione in
logica 4.0. per una crescita robusta e sostenibile nel lungo periodo. L’innovazione passa anche
attraverso nuovi strumenti finanziari e in questo abbiamo trovato in Intesa Sanpaolo l’interlocutore
giusto e in perfetta sintonia con i nostri obiettivi.”
Cristina Balbo, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Con questa
operazione si conferma una volta ancora il nostro impegno per il supporto ai progetti di crescita
delle aziende del territorio. In questa fase di ripartenza, dopo i difficili mesi della pandemia, siamo
più che mai impegnati a sostenere il tessuto economico e produttivo regionale, affinché la ripresa sia
solida e strutturale. In un contesto competitivo sempre più complesso l’innovazione, intesa come
introduzione di nuovi modelli produttivi e sviluppo di nuove tecnologie, diventa un fattore fondamentale
per continuare a crescere ed essere competitivi nel panorama internazionale”.

La Motor Power Company è stata, nel 2020, tra le realtà protagoniste del programma “Imprese
Vincenti” di Intesa Sanpaolo: iniziativa volta a valorizzare le PMI italiane eccellenti, con particolare
attenzione all’impatto sociale e alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità,
innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di programmare il passaggio
generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive.
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