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Andermatt Swiss Alps AG colloca con successo un prestito obbligazionario 
di oltre 50 milioni di Franchi Svizzeri  
 
Andermatt, 18 giugno 2019 –Andermatt Swiss Alps AG ha collocato con successo un prestito 
obbligazionario del volume di 50 milioni di Franchi Svizzeri con quotazione alla borsa svizzera SIX Swiss 
Exchange. L’emissione è stata collocata presso un gruppo diversificato di investitori istituzionali, 
investitori retail, clienti di wealth management e family office. 
 
Il ricavato del prestito con cedola annuale del 3.75 % sarà utilizzato per scopi aziendali generali tra cui la 
realizzazione di un nuovo Family Hotel con avvio dei lavori previsto nel 2020. Con il completamento del 
collegamento del comprensorio sciistico Andermatt-Sedrun e con l’apertura del secondo hotel, il Radisson 
Blu Hotel Reussen, Andermatt Swiss Alps AG ha raggiunto nel 2018 importanti traguardi intermedi. In 
futuro, l'attenzione è fermamente puntata sulla crescita della profittabilità e sull’intensificazione della 
collaborazione all’interno dei segmenti di business e con il Gruppo Orascom, visto che Andermatt Swiss 
Alps AG si sta trasformando da realizzatore di destinazione a gestore di destinazione. 
 
Il prestito obbligazionario sarà collocato da Andermatt Swiss Alps AG in qualità di Emittente e collocato 
tramite la banca Vontobel AG in qualità di Sole Lead Manager alle seguenti condizioni: 

 

Prestito obbligazionario di 50 milioni di Franchi Svizzeri  

2019 – 2024 

Cedola: 3.75 % p.a. 

Liberazione: 9 luglio 2019 

Prezzo di emissione: 100,00 % 

 
Andermatt Swiss Alps AG 
Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt si è trasformata in una destinazione 
turistica ideale in ogni periodo dell’anno, caratterizzata da nuovi edifici, hotel e ville, un campo da golf da 
18 buche, dalle atmosfere tipicamente scozzesi, che rappresenta una sfida stimolante per tutti gli amanti 
del golf, e dalla SkiArena, che non è solo il comprensorio sciistico più moderno della Svizzera, ma anche il 
più grande della Svizzera Centrale con piste che da Andermatt arrivano fino a Sedrun e Disentis. Il 
prestigioso hotel a 5 stelle The Chedi Andermatt e il Radisson Blu Reussen incantano gli ospiti con la loro 
magia, il primo grazie al suo perfetto connubio tra genuinità alpina e maestosità urbana, e il secondo, con 
la sua piscina indoor aperta al pubblico e l’area fitness e wellness. Con la Sala Concerti Andermatt, 
Andermatt dispone inoltre di un auditorium di caratura mondiale. Nei prossimi anni verranno costruiti 
nuovi appartamenti e hotel. 
 
www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch 
 
 

 

Contatti 

Andermatt Swiss Alps AG 

Stefan Kern, Direttore Comunicazione 

Gotthardstrasse 12 | CH-6460 Altdorf 

Telefono +41 41 874 88 33 | Cellulare +41 78 663 29 63 

E-Mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 
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