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Piave Servizi emette un minibond con Banca Finint e Veneto 
Sviluppo  

La società veneta gestisce il servizio idrico integrato in 39 comuni delle province di Treviso e Venezia: 
utilizzerà la provvista finanziaria per l’ammodernamento di acquedotti e manutenzione e potenziamento 

degli impianti di depurazione delle acque confermando con l’emissione la propria solidità 
 

			Piave	Servizi,	nell’ambito	di	un’operazione	complessiva	di	minibond	da	6	milioni	di	euro,	ha	
quotato	 nel	 segmento	 dedicato	 ExtraMOT	 PRO	 di	 Borsa	 Italiana	 una	 prima	 tranche	 di	 3	
milioni	di	euro	con	l’assistenza	di	Banca	Finint	nel	ruolo	di	arranger.		
			L’operazione	 prevede	 una	 durata	 di	 oltre	 7	 anni	 (scadenza	 31	 dicembre	 2024),	 rimborso	
amortising	e	 tasso	 fisso	del	4	per	 cento;	 i	proventi	 saranno	destinati	 al	 finanziamento	degli	
interventi	previsti	 dal	Piano	Economico	Finanziario	di	Piave	 Servizi	 approvato	 lo	 scorso	29	
aprile	2016.	
			Gli	 investitori	 del	 minibond	 sono	 per	 2	 milioni	 di	 euro	 la	 finanziaria	 regionale	 Veneto	
Sviluppo,	attraverso	il	fondo	“Veneto	Minibond”,	mentre	la	restante	parte	è	stata	sottoscritta	
attraverso	 i	 fondi	 gestiti	 da	 Finint	 Investments	 SGR,	 società	 di	 gestione	 del	 risparmio	 del	
Gruppo	 Banca	 Finint	 (per	 una	 quota	 rilevante	 tramite	 la	 gestione	 del	 Fondo	 Pensione	
Solidarietà	Veneto).		
			Piave	Servizi,	con	sede	a	Codogné	(Tv),	è	una	società	a	totale	partecipazione	pubblica,	la	cui	
compagine	 sociale	 è	 composta	 dai	 39	 Comuni	 delle	 Province	 di	 Treviso	 e	 Venezia	 (c.d.	
“Sinistra	Piave”)	in	cui	gestisce	il	servizio	idrico	integrato.	Costituita	nel	2003,	la	società	è	oggi	
il	risultato	della	fusione	avvenuta	nel	dicembre	2015	tra	SISP	S.r.l.	e	Sile	Piave	S.p.A.	al	fine	di	
creare	 sinergie	 e	 ottimizzare	 le	 risorse	 e	 le	 strutture	 aziendali.	 La	 società	 svolge	 la	 propria	
attività	 in	 virtù	 dell’affidamento	 “in	 house	 providing”	 per	 30	 anni	 (scadenza	 31	 dicembre	
2037)	 conferitogli	 con	 deliberazione	 del	 febbraio	 2007	dall’Assemblea	 dell’A.A.T.O.	 “Veneto	
Orientale”.		
			La	 nuova	 finanza	 servirà	 a	 Piave	 Servizi	 per	 sostenere	 l’importante	 piano	 di	 investimenti	
previsto	 dal	 Piano	 Economico	 Finanziario	 che	 prevede,	 oltre	 alla	 realizzazione	 e	
all’ammodernamento	di	acquedotti	e	fognature,	anche	la	manutenzione	e	potenziamento	degli	
impianti	di	depurazione	delle	acque.	
			“Siamo	 enormemente	 soddisfatti	 –	 afferma	 Alessandro	 Bonet,	 presidente	 del	 Consiglio	 di	
amministrazione	di	Piave	Servizi	–	che	Banca	Finint	e	Veneto	Sviluppo	abbiano	voluto	investire	
nella	nostra	azienda	sostenendo	un	piano	di	investimenti	a	favore	di	centinaia	di	famiglie	venete	
che	prevede,	oltre	alla	realizzazione	e	all’ammodernamento	di	acquedotti	e	fognature,	anche	la	
manutenzione	e	potenziamento	degli	impianti	di	depurazione	delle	acque	per	un	valore	di	circa	
40	milioni	di	Euro	da	qui	al	2020	e	240	milioni	da	qui	al	2037.	Anche	i	parametri	con	i	quali	il	
minibond	 è	 stato	 quotato	 dimostrano	 la	 solidità	 della	 nostra	 azienda	 e	 la	 bontà	 della	 sua	
conduzione”.	
			“Dopo	l’operazione	Viveracqua	Hydrobond,	prima	in	assoluto	di	sistema	per	il	finanziamento	di	
interventi	infrastrutturali	nella	rete	idrica	veneta	–	afferma	Enrico	Marchi,	Presidente	di	Banca	
Finint	-	siamo	orgogliosi	di	aver	contribuito	nuovamente	ad	un	progetto	di	pubblica	utilità	nel	
settore	 idrico.	 Piave	 Servizi	 ha	 un	 importante	 piano	 di	 sviluppo	 e	 a	 conferma	 della	 propria	
solidità	ha	scelto	di	 intraprendere	un	percorso	di	approvvigionamento	delle	risorse	 finanziarie	
innovativo	dimostrando	lungimiranza	e	professionalità	nel	pubblico	interesse.	Ancora	una	volta		
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siamo	fieri,	come	Banca	Finint,	di	poter	operare	al	fianco	di	aziende	che,	nel	pubblico	o	privato,	
desiderano	 intraprendere	 un	 percorso	 di	 crescita	 non	 solo	 fine	 a	 sé	 stessa,	 ma	 anche	 di	 una	
cultura	 economico	 finanziaria	 sana	 con	 ricadute	 positive	 nell’economia	 generale	 e	 pubblica	
utilità”.		
	

			“I	Veneto	Minibond	sono	e	saranno	sempre	più	un	modello	vincente	–	ha	commentato	Fabrizio	
Spagna	Presidente	di	Veneto	Sviluppo	–	che	sono	certo	rappresentino	lo	strumento	più	idoneo	
per	permettere	alle	 nostre	aziende	di	 reperire	 capitali	 per	 investire,	 crescere	 e	 posizionarsi	 al	
meglio	nel	proprio	settore	di	riferimento,	raccogliendo	così	le	sfide	complesse	dei	mercati	di	oggi.	
Il	sodalizio	con	Banca	Finint	e	il	sistema	regionale	delle	BCC	sta	dando	i	suoi	frutti,	considerato	
che	da	settembre	2016	questa	è	già	la	terza	operazione	articolata	che	abbiamo	messo	in	atto	per	
un	 valore	 complessivo	 di	 investimento	 di	 2,7	 milioni	 di	 euro,	 e	 ci	 sono	 altri	 due	 dossier	 in	
istruttoria	avanzata	su	iniziative	analoghe,	focalizzate	su	progetti	d’impresa	a	medio-termine,	e	
altrettante	in	fase	di	analisi.	Veneto	Sviluppo	prevede	nuovi	impieghi	per	circa	3	milioni	di	euro	
da	 qui	 alla	 fine	 dell’esercizio	 2017	 in	 settori	 dell’industria	 manifatturiera	 veneta	 ma	 anche	
dell’information	 technologies,	nei	 servizi	di	pubblica	utilità	 e	nel	 settore	del	 food	&	beverage”.	
“Continueremo	a	 investire	molto	nello	 strumento	Veneto	Minibond,	per	affiancarci	alle	 società	
che	hanno	una	valida	guida	imprenditoriale	–	ha	concluso	il	Presidente	Spagna	–	ma	anche	a	
quelle	che	devono	sostenere	un	ricambio	generazionale,	dotate	di	una	struttura	organizzativa	di	
elevata	professionalità,	e	che	sono	economicamente	sane	e	patrimonialmente	e	finanziariamente	
equilibrate,	per	rendere	sempre	più	solide	e	ravvicinate	le	loro	prospettive	di	sviluppo”.	

			Il	 minibond	 si	 conferma	 uno	 strumento	 importante	 per	 il	 finanziamento	 dei	 progetti	 di	
sviluppo	delle	aziende	italiane	diversificando	le	fonti	di	finanziamento	rispetto	al	tradizionale	
sistema	bancario.	Fino	ad	oggi	sono	state	più	di	200	le	aziende	italiane	che	hanno	fatto	ricorso	
al	minibond	 alimentando	 un	mercato	 che	 a	 fine	 2016	 annovera	 un	 controvalore	 di	 oltre	 6	
miliardi	 di	 euro.	 All’interno	 di	 questo	 mercato	 Banca	 Finint,	 con	 più	 di	 30	 operazioni	
effettuate	nel	corso	di	questi	anni,	ha	consolidato	la	propria	leadership	confermandosi	per	il	
terzo	anno	consecutivo	al	vertice	della	classifica	degli	arranger	(fonte	Osservatorio	Minibond	
del	Politecnico	di	Milano).		

	
Piave Servizi Srl gestisce il servizio idrico integrato in un territorio che conta 132.000 utenze divise in 39 Comuni delle province di 
Treviso e Venezia. Fornisce acqua potabile a 340.000 abitanti, può contare su 150 dipendenti e ogni giorno nel suo territorio sono 
pronte a intervenire oltre 25 squadre operative. http://www.piaveservizisrl.it  

Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale nel settore finanziario. Il Gruppo, 
fondato nel 1980, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo. http://www.bancafinint.com 

La  finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa è un intermediario finanziario che svolge prevalentemente attività di sostegno 
al tessuto imprenditoriale del Veneto, attraverso strumenti di supporto complementari al credito tradizionale. L’assistenza diretta alle 
PMI  avviene attraverso l’utilizzo di misure agevolative (fondi rotativi regionali, garanzia e riassicurazione del credito, tranched 
cover), mediante strumenti di debito privato e intervento di capitale di rischio (private equity).   
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