Comunicato Stampa

Andermatt Swiss Alps AG colloca con successo un prestito obbligazionario
di oltre 50 milioni di Franchi Svizzeri.
Andermatt, 13 giugno 2018 –Andermatt Swiss Alps AG ha collocato oggi con successo sul mercato dei
capitali svizzero un prestito obbligazionario del volume di 50 milioni di Franchi Svizzeri con quotazione
al 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 4.0 % servirà a sostenere i nuovi cantieri del Villaggio Turistico Andermatt Reuss e per il rifinanziamento puntuale del prestito obbligazionario di 50 milioni di
Franchi Svizzeri, che scadrà nel 2020. Franz-Xaver Simmen, CEO di Andermatt Swiss Alps AG, osserva
soddisfatto: “Il successo del collocamento è un ulteriore forte segnale per Andermatt e mostra che
siamo sulla strada giusta e che la fiducia degli investitori esterni continua a crescere. Andermatt è di
nuovo sulle carte turistiche e la domanda di immobili è in continuo aumento.”
Il prestito obbligazionario sarà emesso da Andermatt Swiss Alps AG come emittente e per la banca Vontobel AG come Sole Lead Manager alle seguenti condizioni:
Prestito Obbligazionario di 50 milioni di Franchi Svizzeri 2018 – 2023
Cedola: 4.00 % p.a.
Liberazione: 6 luglio 2018
Prezzo di emissione: 100,00 %

Andermatt Swiss Alps AG
Grazie al Villaggio Turistico Andermatt Reuss, innovativo e sostenibile, il tradizionale borgo montano
svizzero di Andermatt diventa una località di villeggiatura per tutto l’anno. Il progetto finito comprende
circa 500 appartamenti in 42 edifici, 28 ville, centro congressi, oltre a una piscina coperta e ad un campo
da golf a 18 buche. A questo si aggiungono sei alberghi a 4 e 5 stelle, tra cui il famoso hotel di lusso a 5
stelle The Chedi Andermatt. Inoltre, le stazioni sciistiche di Andermatt e Sedrun sono in fase di accorpamento a formare l’attraente SkiArena Andermatt-Sedrun.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.andermatt-swissalps.ch
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