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SICI sostiene il piano di crescita di Magis con un investimento da 2 milioni 

di Euro tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo  
 

Sviluppo Imprese Centro Italia (SICI) Sgr S.p.A. comunica la sottoscrizione di una tranche da 

2 milioni di Euro nell’ambito del primo prestito obbligazionario da 7 milioni di Euro emesso da 

Magis S.p.A. per supportare il piano di crescita del core business aziendale, che prevede un 

importante incremento della capacità produttiva.  

 

Magis, azienda toscana attiva nella produzione di nastri adesivi e di sistemi di chiusura per 

pannolini, è stata fondata nel 1983 come una piccola realtà artigianale e, grazie alle capacità 

tecniche ed imprenditoriali di Marco Marzi, fattura oggi oltre 52 milioni di Euro, con una quota 

rilevante di export, ed occupa 170 persone.  

 

Il prestito obbligazionario, della durata di 7 anni di cui due di preammortamento, è stato 

sottoscritto dal Fondo PMI Italia II, gestito da Finint Investments SGR, dal Fondo Rilancio e 

Sviluppo gestito da Sviluppo Imprese Centro Italia SGR e da ICCREA Banca Impresa.  Banca 

Finint e FISG (Gruppo Banca Finint) hanno agito quali arranger dell’operazione. 

 
 

Daniele Taccetti, Presidente di SICI, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per questo 

investimento in una realtà che rientra tra le eccellenze delle nostre PMI, verso le quali SICI 

focalizza i propri interventi. Magis ha infatti saputo coniugare la creazione di valore con un 

modello di crescita sostenibile, grazie ad una chiara visione imprenditoriale ed a costanti 

investimenti in ricerca ed innovazione. La collaborazione con due operatori di primario 

standing quali il Gruppo Finanziaria Internazionale e Banca ICCREA, è motivo di ulteriore 

soddisfazione e conferma la presenza di SICI in un mercato centrale e in costante crescita come 

quello del private debt.” 

 

 

 
S.I.C.I. SGR S.p.A. (www.fondisici.it) – Sviluppo Imprese Centro Italia è la Società di Gestione del Risparmio (SGR) indipendente 
del sistema finanziario e bancario dell’Italia Centrale autorizzata dal 1999 dalla Banca d’Italia alla gestione di fondi comuni di 
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati ed è iscritta al n. 21 dell’Albo dei Gestori di FIA. SICI 
gestisce 4 fondi per un valore nominale complessivo di circa 140 milioni di Euro tra i quali il Fondo Rilancio e Sviluppo, 
indirizzato allo sviluppo delle PMI non quotate dell’Italia Centrale tramite investimenti in equity, semi-equity e minibond 
destinati a sostenerne lo sviluppo e a rafforzarne la struttura patrimoniale e finanziaria. Ad oggi, SICI ha perfezionato 62 
operazioni di private equity, venture capital e private debt in aziende operanti in una pluralità di settori industriali, ed ha in 
portafoglio 13 investimenti attivi.  

http://www.fondisici.it/
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Conegliano, 4 marzo 2019 

 
 
Banca Finint arranger e Finint Investments SGR sottoscrittore del 

primo prestito obbligazionario di Magis S.p.A. 
Con un importo pari a 7 milioni di euro, l’emissione è finalizzata a sostenere gli investimenti 

dell’azienda toscana nella produzione 
 

Il	 Fondo	 PMI	 Italia	 II,	 gestito	 da	 Finint	 Investments	 SGR,	 ha	 sottoscritto	 il	 prestito	
obbligazionario	 emesso	 da	 Magis	 S.p.A.,	 azienda	 toscana	 attiva	 nella	 produzione	 di	 nastri	
adesivi.	
	
L’emissione	di	Magis,	per	un	importo	pari	a	7	milioni	di	euro	e	della	durata	di	7	anni	di	cui	due	
di	 preammortamento,	 è	 finalizzata	 a	 supportare	 il	 piano	 di	 sviluppo	 dell’azienda	 toscana	
attraverso	una	significativa	crescita	del	business.			

	
			Banca	 Finint	 e	 FISG	 (Gruppo	 Banca	 Finint)	 hanno	 agito	 in	 qualità	 di	 arranger	
dell’operazione;	oltre	 al	 Fondo	PMI	 Italia	 II,	 hanno	 sottoscritto	 il	 Fondo	Rilancio	e	 Sviluppo	
gestito	da	Sviluppo	Imprese	Centro	Italia	SGR	e	ICCREA	Banca	Impresa.	
	

			Magis	 S.p.A.,	 fondata	 nel	 1983	 come	 una	 piccola	 realtà	 artigianale	 grazie	 alle	 capacità	
tecniche	 ed	 imprenditoriali	 di	 Marco	 Marzi,	 nel	 corso	 degli	 anni	 si	 è	 specializzata	 nella	
produzione	 di	 nastri	 adesivi	 principalmente	 in	 polipropilene	 per	 imballaggi	 e	 altri	 usi	
industriali.	 Negli	 anni	 2000,	 la	 società	 iniziò	 a	 diversificare	 i	 prodotti,	 integrando	 la	
produzione	con	i	sistemi	di	chiusura	per	pannolini,	prima	«Frontal	Tape»	e	successivamente	
anche	«Side	Tape»,	integrandosi	così	in	un	nuovo	mercato,	perlopiù	internazionale.		

	
I	 proventi	 dell’emissione	 sosterranno	 un	 piano	 di	 crescita	 che	 prevede	 un	 importante	
incremento	 della	 capacità	 produttiva	 e	 lo	 sviluppo	 del	 business	 legato	 principalmente	 alla	
produzione	di	nastri	adesivi.	
	

“Per	Finint	SGR	–	afferma	Mauro	Sbroggiò,	AD	della	società	–	l’emissione	di	Magis	rappresenta	
il	 terzo	 investimento	 del	 nostro	 nuovo	 fondo	 di	 private	 debt	 PMI	 Italia	 II,	 dedicato	 al	
finanziamento	 della	 crescita	 e	 dell’internazionalizzazione	 delle	 imprese.	 	 Pertanto,	 è	 per	 noi	
motivo	di	orgoglio	poter	accompagnare	lo	sviluppo	e	la	crescita	di	una	realtà	impegnata	nella	
creazione	di	prodotti	sempre	più	innovativi	e	customizzati	e	desiderosa	di	rafforzare	un	percorso	
di	crescita	all’estero”.		

	

Magis,	con	un	fatturato	di	oltre	52	mln	di	euro	e	170	professionisti,	dal	2017	fa	parte	del	
programma	internazionale	ELITE	di	Borsa	Italiana,	dedicato	alle	aziende	che	 intendono	fare	
un	 percorso	 verso	 l'apertura	 del	 capitale	 a	 terzi,	 la	 managerializzazione	 e	 la	 quotazione	 a	
Piazza	Affari	agevolando	l’accesso	a	opportunità	di	finanziamento	e	facilitando	il	contatto	con	
potenziali	investitori.	
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 	“Magis	 -	 afferma	 Marco	 Marzi,	 Amministratore	 Unico	 dell’azienda	 –	 aveva	 da	 tempo	 la	
necessità	 di	 affiancare	 all’attuale	 un	 nuovo	 insediamento	 per	 incrementare	 la	 produzione	 di	
nastri	adesivi.	Nel	momento	in	cui	abbiamo	trovato	il	sito	per	noi	ideale,	tramite	Elite	di	Borsa	
Italiana,	 siamo	 stati	 affiancati	 dal	 Gruppo	 Banca	 Finint	 per	 reperire	 la	 finanza	 necessaria.	
L’operazione	appena	conclusa	soddisfa	appieno	le	nostre	esigenze	e	ci	rende	orgogliosi	per	la	sua	
realizzazione.	 Ringraziamo	 quindi	 Elite	 per	 l’aiuto	 ricevuto,	 il	 Gruppo	 Banca	 Finint	 per	 la	
competenza	e	la	professionalità	dimostrata	e	gli	Investitori	per	la	fiducia	che	ci	hanno	riservato”.		
	

			

	
	
 

 
MAGIS. La nostra azienda nasce nel 1983 come una piccola realtà artigianale grazie alle capacità tecniche ed imprenditoriali di 
Marco Marzi pioniere in Italia della stampa protetta dei nastri adesivi, tecnologia innovativa che è stata imitata in seguito da tutto il 
settore packaging. Nel corso di una ventina d’anni la Magis S.p.A diventa una realtà produttiva cardine sul territorio e nel 2008 ha 
inaugurato il nuovo grande sito produttivo di Cerreto Guidi attuale Headquarters della società, incrementando esponenzialmente la 
propria capacità produttiva. Circa venti anni fa la Magis S.p.A. ha ampliato la propria gamma di prodotti ed è entrata nel mercato 
dei sistemi di chiusure per pannolini e pannoloni per il mondo del bambino, donna e dell’adulto. 
Oggi Magis si presenta nel settore del packaging e in quello delle chiusure per pannolini e pannoloni per adulto come un’azienda 
moderna ed efficiente, sia per l’alto contenuto tecnologico che caratterizza i prodotti e i macchinari, sia per la propria struttura 
interna dove ciascun reparto contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo aziendale di customer satisfaction. 
Magis esporta all’estero il 60% dei nastri per il settore packaging e il 90% dei sistemi di chiusura. 
 
Finint Investments SGR (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) è una società di Gestione del Risparmio autorizzata 
all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di 
gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, 
realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi 
ha consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint 
Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare 
la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali.www.finintsgr.it	
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