
 

 

Comunicato stampa 
 

Andermatt Swiss Alps AG colloca con successo un prestito obbligazionario 
per un valore di oltre 60 milioni di Franchi Svizzeri.   
 
Andermatt, 18 novembre 2020 – Andermatt Swiss Alps AG ha collocato con successo un altro prestito 
obbligazionario per un valore di 60 milioni di Franchi Svizzeri, quotato allo Six Swiss Exchange. Il 
prestito obbligazionario è stato collocato presso un gruppo diversificato di investitori istituzionali, 
investitori retail, clienti della gestione patrimoniale e family office. 
 
Il rendimento del prestito obbligazionario, con cedola annuale pari al 4,375 %, servirà alla realizzazione 
degli obiettivi aziendali generali e all’ampliamento del Podium (garage sotterraneo), oltre che ai nuovi 
lavori di costruzione di altri edifici residenziali, per poter soddisfare la forte domanda immobiliare. 
Attualmente sono in costruzione ad Andermatt Reuss quattro palazzi e ne seguiranno altri due nella 
primavera 2021. Inoltre, è in fase di preparazione la costruzione di un terzo hotel.  
Così commenta soddisfatto Raphael Krucker, CEO di Andermatt Swiss Alps AG: “Il collocamento positivo 
di un altro prestito obbligazionario conferma la fiducia degli investitori professionisti nello sviluppo di 
Andermatt e ci permette di seguire la nostra visione di diventare la destinazione alpina per eccellenza 
ovvero “The Prime Alpine Destination”. 
 
Il prestito obbligazionario è emesso da Andermatt Swiss Alps AG in qualità di emittente e collocato 
tramite la banca Vontobel AG in qualità di Arranger attraverso la sua piattaforma digitale per il mercato 
monetario e dei capitali con i seguenti parametri: 

 

Prestito di 60 Ml. di Franchi Svizzeri  

2020 – 2025 

Cedola: 4.375 % p.a. 

Pagamento: 11 dicembre 2020 

Prezzo di emissione; 100,00 % 

 

 

Andermatt Swiss Alps AG 
Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt è diventata una destinazione ideale 
per tutto l’anno con palazzi, hotel e ville, uno splendido campo da golf a 18 buche dalle atmosfere 
tipicamente scozzesi, che rappresenta una sfida stimolante per tutti gli amanti del golf, e la 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 spicca particolarmente per il suo perfetto connubio tra genuinità alpina e maestosità 
urbana, mentre il Radisson Blu Reussen per la sua piscina indoor aperta al pubblico e l’area fitness e 
wellness. Con la Sala Concerti Andermatt, il borgo di Andermatt dispone ora di un prestigioso 
auditorium internazionale. Nei prossimi anni verranno costruiti nuovi palazzi e hotel.  
www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch 
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