
 

COMUNICATO STAMPA 

Conegliano, 27 agosto 2014 
 

 

Finint  si aggiudica il Bando per la gestione del Fondo Strategico 

Trentino – Alto Adige 

Con un patrimonio iniziale di 200 milioni di Euro, il Fondo mira finanziare e sostenere 

processi di crescita e sviluppo delle aziende con sede legale o operativa nella Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige 

 

   Finanziaria Internazionale Investments SGR ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria del Bando 

di Gara per la gestione del Fondo Strategico del Trentino - Alto Adige indetto dalla Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. 

 

   Il Fondo, la cui durata è di dieci anni, è di tipo mobiliare chiuso e destinato ad investitori 

qualificati con l’obiettivo di investire in Minibond, cambiali finanziarie, project bond e 

cartolarizzazioni per sostenere la crescita di realtà locali innovative operanti in tutti i settori e con 

prospettive di sviluppo, anche in riferimento al sistema economico del territorio.  

 

   Il patrimonio iniziale del Fondo, pari a 200 milioni di Euro, il più grande istituito ad oggi in 

Italia, sarà sottoscritto per 75 milioni dalla Provincia Autonoma di Trento e per 75 milioni dalla 

Provincia Autonoma di Bolzano, ai quali si aggiungerà la partecipazione per complessivi 50 milioni 

dal Fondo Pensione Laborfonds. 

 

   Nella gestione del Fondo, che consentirà alle aziende locali di beneficiare di risorse economiche 

alternative a quelle tradizionalmente fornite dal sistema bancario, Finint Investments SGR si 

avvarrà del servizio di advisory della Banca Popolare dell'Alto Adige nelle attività di origination e 

prima istruttoria creditizia delle imprese emittenti. 

 

   Finint Investments SGR, come previsto dal disciplinare di gara, istituirà due presidi operativi per 

assicurare un dialogo costante con i territori provinciali e le sue imprese avvalendosi della 

collaborazione dello Studio di consulenza societaria e tributaria Mellarini di Trento e dello Studio 

Rabanser di Bolzano, entrambi Studi Integrati ACBGroup, sistema integrato tra Studi indipendenti 

di Dottori Commercialisti e Legali. 

 

   A seguito dell'aggiudicazione definitiva Finint Investments SGR avvierà la fase di promozione del 

fondo nelle due Provincie, anche in lingua tedesca, che coinvolgerà tutto il tessuto delle PMI e delle 

micro imprese del territorio. 

 

   Il Fondo Strategico del Trentino – Alto Adige sarà il secondo fondo dedicato allo strumento dei 

Minibond gestito da Finint Investments SGR dopo l’avvio del primo fondo che investe in Minibond 

denominato “Minibond PMI Italia”.  

 

   Finint Investments SGR si colloca al primo posto tra i gestori di tali strumenti finanziari 

introdotti con il “Decreto Sviluppo Italia” elaborato dal governo Monti nel 2012. 
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   “Si tratta di un primo esempio di collaborazione tra Soggetti privati, Banche del territorio, Enti 

Previdenziali e Soggetti pubblici nella istituzione di tali fondi – spiega Mauro Sbroggiò, AD di 

Finint Investments SGR - che auspichiamo potrà essere replicato con successo anche in altre 

Regioni. Il Gruppo Finint ha da subito voluto cogliere le opportunità derivanti dalla introduzione 

dei Minibond per fornire alle aziende degli strumenti di finanziamento alternativi al canale 

bancario e dare loro la possibilità di intraprendere con fiducia e ottimismo i necessari percorsi di 

crescita e sviluppo delle attività. Siamo convinti che l’expertise da noi maturato fino ad oggi 

consentirà una gestione del Fondo basata su principi di serietà, concretezza ed alta 

professionalità  nel reale sostegno alla economia e alle imprese locali”.  

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti su Finint Investments SGR: 

www.finintsgr.it 

Per approfondimenti sul Gruppo Finanziaria Internazionale: 

www.finint.com 

 

 

 
 

Finanziaria Internazionale Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale 
autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi speculativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione 
attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si 
caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche 
una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per  
promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali. 

 
IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, 
Mosca e in Lussemburgo,  impiegando nelle varie attività del Gruppo circa 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate Finance, Private 
Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Business Process Outsourcing. 
 

  

              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
              strettamente necessario 

 
 
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. 
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV  
http://www.finint.com 
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