
 

 

 

 

Con Filca Cooperative, il mercato dà fiducia al settore della bioedilizia 

L’Azienda lombarda colloca sul mercato minibond per 9 milioni di euro 

 

E' un importante segnale di fiducia al settore delle costruzioni l’emissione e il collocamento sul 

mercato, da parte di Filca Cooperative (rating solicited BBB+ assegnato da CRIF), di una prima 

tranche di Minibond per un importo di 9 milioni di euro. Si tratta della seconda operazione in Italia 

che coglie le opportunità fornite dal Decreto Sviluppo 2012. 

Il prestito obbligazionario – quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, dov’è consentita 

la negoziazione ai soli investitori professionali – prevede un tasso fisso pari al 6,00% e una durata di 

6 anni con struttura amortizing (rimborso progressivo del capitale dal terzo anno). 

La protagonista dell’operazione, leader nel settore residenziale in Lombardia (16.400 unità abitative 

consegnate in 279 Comuni), fornisce alle cooperative associate le competenze professionali e i servizi 

specialistici necessari a realizzare un prodotto edilizio di elevata qualità. 

Il ruolo di advisor è stato svolto dalla società ADB S.p.A. di Torino; il compito di Banca Arranger è 

stato affidato a Banca Akros (Gruppo BPM), mentre a fornire il supporto legale è stato lo studio 

Simmons & Simmons.  

Tra i sottoscrittori: Banca Popolare di Milano, in prima fila, il credito cooperativo (ICCREA 

BancaImpresa, CRA di Cantù BCC, BCC Alta Brianza di Alzate Brianza), Reale Mutua e Italiana 

Assicurazioni, Società finanziarie e Fondi legati alla AGCI (Associazione Generale Cooperative 

Italiane) e Zenit SGR.  

«Gli investitori hanno dimostrato di apprezzare  il percorso di innovazione intrapreso dalla nostra 

azienda e i risultati positivi conseguiti in 35 anni di impegno imprenditoriale – ha dichiarato il 

Presidente di Filca Cooperative, Giacomo Fumeo – Un attestato di fiducia particolarmente 

significativo, considerata la fase congiunturale difficile e complessa che il real estate sta 

attraversando».  

“Quella di Filca Cooperative è la dimostrazione che le PMI possono trovare una valida forma di 

finanziamento attraverso l’emissione dei MiniBond - ha dichiarato il Presidente di ADB (già 

Advisor del MiniBond CAAR, primo in Italia) Gian Enrico Plevna. – siamo sicuri che questo  

 



 

 

 

mercato abbia enormi potenzialità e possa rappresentare il punto di riferimento per emittenti con 

buoni fondamentali e piani di sviluppo ambiziosi”. 

Il prestito obbligazionario è destinato a finanziare i progetti di investimento delle Cooperative Socie 

(CasaMiainLeasing e Fondo Acquisto Aree), nell'ambito delle politiche di green building che hanno 

trovato concreta attuazione nella BIOCASA Filca, lo standard costruttivo in grado di garantire 

un'altissima efficienza energetica, l'abbattimento dei costi di gestione dell'unità abitativa. 

Visto il buon esito dell'operazione è stata prevista la riapertura dell’emissione fino al 30 novembre 

2013, per consentire a nuovi investitori di avvalersi di questa opportunità. 

Lecco, 2 ottobre 2013 
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