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DISCLAIMER

Questa presentazione contiene informazioni e dati di bilancio della società, emittente di 
Minibond, destinati ad Investitori Professionali ai sensi dell’allegato 3 del Regolamento 
Intermediari (Delibera Consob 16190/07 s.m.i). La società è autorizzata alla raccolta di pub-
blico risparmio  ai sensi dell’art. 11 co. 4 let. c) del D.lgs. 385/93 (TUB) ed è assistita da un 
intermediario finanziario debitamente autorizzato al servizio d’investimento del “collocamen-
to (con o senza) assunzione di impegni nei confronti degli emittenti” ai sensi dell’art. 1 co. 5 
let. c e c-bis) del D.lgs. 58/98 (TUF). 
I dati di bilancio contenuti in questa presentazione sono stati validati dalla società emittente 
e risultano conformi con quelli approvati dal suo organo amministrativo, nonché certificati dal 
revisore legale incaricato. 
Le proiezioni future contenute in questa presentazione sono basate su assunzioni proposte 
dal management della società e pertanto il loro effettivo raggiungimento risulta non garantito 
in quanto frutto di stime future.

La presente non costituisce sollecitazione all’investimento alle obbligazioni dell’emittente. 
Prima di assumere qualsiasi decisione d’investimento è consigliabile prendere visione del 
documento di ammissione, redatto secondo il regolamento di borsa, e contenente il regola-
mento del prestito.
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PROFILO

Lucaprint opera nel settore  del packaging  realizzando imballi di qualità in cartoncino
riciclato o da fibre vergini.

É una realtà di medie dimensioni che opera nel nord-est con sede legale e stabilimento a 
Pianezze San Lorenzo in provincia di Vicenza.

La società è cresciuta tramite l’acquisizione di cartotecniche situate nel Veneto, Friuli e Piemonte.

Oggi il gruppo, grazie anche alle recenti acquisizioni,  è in grado di offrire un’offerta completa 
nel settore cartotecnico realizzando astucci e contenitori in cartoncino teso ed accoppiato, 
display e materiale per il punto vendita e per l’e-commerce.

Si posiziona tra le prime 15 aziende italiane operanti nel General Packaging.

Nel 2018 Lucaprint festeggia i 65 anni di attività.
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STORIA
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GRUPPO E PROPRIETÁ

Struttura gruppo Assetto proprietario Lucasystem
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PRODOTTI
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MERCATO
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CLIENTI
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SISTEMI QUALITÁ E AMBIENTE
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RICONOSCIMENTI

“La Vedovella Best Cartotecnica”  

2013

“Oscar dell’imballaggio” - sezione Ambiente

2016

2012
“Premio Città Impresa”

2017

 “Carton of the Year”



Company Profile 11

SWOT ANALYSIS

              SWOT ANALYSIS      Swot Analysis

STRENGTHS (Forza) WEAKNESSES (Debolezza)
- All'interno dell'azienda si riscontrano buone - Dimensioni ridotte delle aziende italiane

competenze delle risorse umane - Difficoltà di reperire personale specializzato
- Ottime capacità di progettazione (R.&D.)
- L'azienda fornisce i principali clienti leader

di settore con alto tasso di fidelizzazione
- Buona offerta di prodotti e servizi 
- Presidio delle tecnologie

OPPORTUNITIES (Opportunità) THREATS (Minacce)
- Green Economy - Concentrazione e globalizzazione del
- Domanda ancora in crescita business delle materie prime con ulteriore
- Competitività nei mercati esteri aumento dei prezzi
- Competenze di settore - I clienti richiedono tempi di progettazione e

produzione sempre più stretti
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FATTURATO E EBITDA
Migliaia di Euro
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FORECAST 2018

Ricavi

17.500

PFN

3.800

Patrimonio
Netto

3.387

EBITDA

2.260

Migliaia di Euro
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#MINIBOND SHORT TERM - LUCAPRINT S.P.A. 

500K di NOMINALE 

4,5% TASSO LORDO ANNUO: 

Quotato 
ExtraMOT 

PRO di 
Borsa 

Italiana 

Investitori 
professionali 

6 mesi DURATA:  
#Financial Advisor  

IL MINIBOND
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PACKAGING, NATURALLY 

Investor Relator: Filippo Messuri
E-mail: investorrelator@lucaprintgroup.it

www.lucaprintgroup.com


