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COMUNICATO STAMPA 
 

SICI SGR ha strutturato e sottoscritto il primo prestito obbligazionario di 
Materassificio Montalese S.p.A. 

 
Con un importo di 2,5 milioni di Euro, l’emissione andrà a sostenere il piano di sviluppo, tramite 

l’ampliamento della rete di negozi monomarca 
 
 

Firenze, Pistoia, 10 luglio 2019 – SICI SGR S.p.A., tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo, ha 

strutturato e sottoscritto il prestito obbligazionario di 2,5 milioni di Euro emesso da 

Materassificio Montalese S.p.A., impresa toscana specializzata nella produzione e 

commercializzazione di materassi e sistemi letto tramite il marchio “PerDormire”. 

 

Materassificio Montalese, fondata nel 1971 su iniziativa della Famiglia Caso, tuttora alla guida 

della Società, negli ultimi anni ha trasformato radicalmente la propria mission. Da un approccio 

tradizionale di tipo B2B, dal 2009 l’azienda ha progressivamente adottato un modello di 

business innovativo, verticale e scalabile, incentrato sul cliente: la creazione di un brand e di 

una rete monomarca di 120 punti vendita (di cui 75 diretti), la completa riprogettazione 

dell’esperienza di acquisto, ed i continui investimenti in ricerca e sviluppo e nella formazione 

del personale, hanno consentito di superare l’obiettivo dei 70 milioni di Euro di ricavi nel 2018 

(+30% rispetto al 2015) con una quota export del 30%, un Ebitda del 6% e 283 dipendenti. 

 

Il Prestito Obbligazionario emesso da Materassificio Montalese ha una durata di 5 anni, di cui 1 

di preammortamento, un rendimento variabile indicizzato allo sviluppo dell’impresa, e 

concorre al finanziamento del piano di crescita della Società che prevede il rafforzamento della 

strategia B2C tramite l’ampliamento della rete di vendita diretta, l’incremento della capacità 

produttiva e l’ottimizzazione della logistica. 

 

“L’obiettivo di Materassificio Montalese – affermano Antonio Caso, socio di maggioranza e 

Amministratore della Società e Paolo Luchi, Direttore Commerciale e Marketing – è ridisegnare 

il processo di acquisto del sistema letto in Italia, semplificandolo, ed offrendo una customer 

experience senza barriere (Design, Comfort e Prezzo). I proventi di questa operazione 
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consentiranno alla Società di rafforzare la nostra strategia, fondata su un prodotto di design 

italiano, su qualità e tecnologie all’avanguardia, su una filiera produttiva al 100% italiana, su un 

concetto di “Retail 4.0”, su importanti investimenti in ricerca e sviluppo e in formazione delle 

risorse umane.” 

 
Vittorio Gabbanini, Presidente di SICI, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di poter 

sostenere un’eccellenza italiana come il Materassificio Montalese, che ha saputo reinterpretare 

il proprio modello di business in chiave innovativa, dimostrando visione, coraggio e capacità di 

esecuzione. Con questa operazione, SICI conferma il proprio ruolo di partner finanziario a 

sostegno delle migliori imprese, affiancandole nella realizzazione di piani industriali sostenibili, 

tramite l’utilizzo di nuovi strumenti di finanziamento come i minibond, e, più in generale, 

favorendone l’avvicinamento al mercato del private capital.”  

 
 
 
 
 
 
Materassificio Montalese S.p.A. (https://perdormire.com/) – Nasce nel 1971 a Montale (PT) dalla creatività e dall’abilità 
artigianale della Famiglia Caso, specializzandosi nella produzione artigianale e nella distribuzione di materassi e letti 100% 
made in Italy e diventando oggi uno dei principali player del mercato con una significativa presenza anche all’estero. 
Proprietaria del brand “PerDormire”, opera tramite due business unit principali wholesale e retail, gestendo una rete di 120 
punti vendita di cui 75 diretti. Le linee guida della Società sono la continua attività in Ricerca e Sviluppo, la creazione di un 
modello di “Retail 4.0”, la sostenibilità ambientale, l’adozione di un sistema di valori e di management fondato sulla 
valorizzazione e sulla formazione delle risorse umane, sulla trasparenza e sull’allineamento degli obiettivi. 
 
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 imprese 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 63 
operazioni di private equity, venture capital e private debt in imprese operanti in una pluralità di settori industriali, ed ha in 
portafoglio 12 investimenti attivi.  
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