Dall’emissione del primo Minibond prosegue incessante la crescita di
C.A.A.R. S.p.A.

In data 24 Dicembre 2014 C.A.A.R. S.p.A., proseguendo la sua politica di crescita
avviata con l’emissione di MiniBond del 2013, ha ultimato un’ulteriore acquisizione, avvenuta al
100%. Oggetto dell’operazione è stata la KGR Elettronica S.r.l. che faceva parte del gruppo KGR
S.p.A.
La società acquisita opera nell’ambito dell’ingegneria elettronica riguardante principalmente le
centraline elettroniche presenti a bordo veicolo, sia per autoveicoli che più in generale su tutte le
tipologie di mezzi di trasporto e lavoro.
KGR Elettronica, fondata nel 2001, negli ultimi 4 anni ha sempre chiuso il bilancio con ricavi
sull’ordine di 1,5 Milioni di Euro all’anno, con un risultato netto positivo compreso a seconda degli
anni fra i 70.000 e i 90.000 Euro.
All’atto dell’acquisizione la società impiegava 22 dipendenti e presentava una posizione
finanziaria netta positiva.
La nuova operazione s’inserisce a pieno titolo all’interno di un piano di sviluppo ambizioso che ha
portato l’azienda a consolidare il proprio trend di crescita in Italia e a posizionarsi in mercati
strategici come il Brasile, la Germania e la Serbia.
Con l’acquisizione di KGR Elettronica, la CAAR Spa, infatti, dovrebbe chiudere il 2014 con ricavi
consolidati in Italia di poco inferiori ai 10 Milioni di Euro, un EBIT oltre 1 Milione di Euro e un utile
netto superiore ai 200.000 Euro.
Inoltre, dall’emissione obbligazionaria a oggi, l’organico totale del gruppo CAAR nel mondo è
passato da meno di 30 dipendenti a circa 200.
Relativamente al 2015 il budget di Caar sul perimetro societario al 31/12/2014 è per un volume
totale di ricavi intorno ai 14 Milioni di Euro, chiude un EBIT compreso fra i 1,7 e 1,9 Milioni di Euro
e un utile netto tra i 450.000 e 550.000 Euro.
__________________________________________________________________________________
PROFILO SOCIETARIO CAAR SpA
CAAR è una società attiva nell’ambito dell’ingegneria di processo e di prodotto, con forte specializzazione nei settori automotive, aerospace e railwayLa
società nasce nel 2009 con l’obiettivo di diventare un player di riferimento in ambito nazionale con sedi delocalizzate in Italia (Nord‐Est e Sud) e nel
mondo. Per finanziare la crescita, in particolare quella per linee esterne, CAAR ha effettuato due iniziative di carattere straordinario: un aumento di
capitale riservato agli attuali soci, con la contestuale trasformazione in S.p.A. e l’emissione di un prestito obbligazionario. La CAAR, infatti, è stata la
prima PMI italiana a emettere un MiniBond grazie alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Sviluppo 2012. Il 1° luglio 2013 ha debuttato sul listino
ExtraMOT PRO di Piazza Affari il MiniBond targato CAAR da 3 milioni Euro a un tasso fisso del 6,50% della durata di cinque anni. L’operazione di
collocamento è stata un successo: i mini bond sono stati, infatti, interamente collocati, con un buon anticipo rispetto alla data di chiusura, prevista a fine
luglio.
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