Finlombarda e Sparkasse supportano Magic Pack
Finanziamento in pool da 13 milioni di euro per sostenere i programmi di sviluppo e
internazionalizzazione della società del Gruppo Happy.
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Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e
Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano hanno concesso
un finanziamento “in pool” da 13 milioni di euro con rimborso
in sette anni a favore di Magic Pack, azienda cremonese del
Gruppo Happy attiva nella produzione di contenitori in
polistirene espanso per l’industria alimentare e la grande
distribuzione.

Le risorse serviranno a finanziare nuovi investimenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
della società, tra cui l'ampliamento della capacità produttiva e dell'offerta in Italia e all'estero, il
consolidamento del know-how come asset intangibile interno e la creazione di nuove sinergie
per migliorare le prestazioni degli imballi in termini di circolarità e sostenibilità attraverso la
creazione di nuove filiere per il riciclo delle vaschette per alimenti in Italia ed Europa.
“Questa operazione è innanzitutto un’importante manifestazione di fiducia verso il Gruppo
Happy e il piano di investimenti che realizzeremo entro il 2024 - sostiene Biasio Florio,
Presidente del Gruppo Happy. -. Il sostegno finanziario ricevuto da Finlombarda e Cassa di
Risparmio di Bolzano ci consente di affrontare con più serenità gli obiettivi di crescita, sviluppo
internazionale e sostenibilità che il Gruppo si è prefissato per i prossimi anni".
“Con questa operazione salgono a sette le imprese finanziate per un totale di 78 milioni di euro
di investimenti a favore del territorio nell’ambito di Syndicated loans, lo strumento pensato per
rilanciare gli investimenti delle imprese lombarde in sinergia con il sistema del credito”, nota
Michele Vietti, Presidente di Finlombarda.
Il Gruppo Happy, di cui Magic Pack fa parte, è una realtà produttiva e commerciale operante a
livello europeo nella produzione e commercializzazione di contenitori per alimenti, con 400
addetti e un fatturato consolidato di 118 milioni di euro nell'esercizio 2020.
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