
 
 
 
 
 
 

CreditAccess Asia NV (già MicroVentures Finance Group SA) lancia in collaborazione con 

Banca Esperia un “IPO Incentive Bond”, emissione obbligazionaria convertibile innovativa, 

raccogliendo Euro 40mln  

Si allarga la compagine azionaria del Gruppo CreditAccess Asia 

Confermati i piani di IPO entro il 2017 

 

 

Si rafforza la collaborazione tra Banca Esperia, la boutique di Private Banking di Mediobanca e 

Mediolanum, specializzata nell’offerta di soluzioni di investimento e consulenza per la pianificazione e 

la protezione del patrimonio, e CreditAccess Asia NV , operatore industriale di società specializzate nel 

credito agli artigiani e alle microimprese in India e Sud Est Asiatico. 

Banca Esperia ha infatti curato in esclusiva il collocamento di un “IPO Incentive Bond”, emissione 

obbligazionaria convertibile che incentiverà il management di CreditAccess Asia NV a perfezionare 

l’IPO (Initial Public Offering) della Società entro il 2017. Il prestito obbligazionario ha caratteristiche 

estremamente innovative: il 50% dell’emissione è costituito da un convertendo che si attiverà 

obbligatoriamente in sede di quotazione, mentre l’altro 50% è costituito da un prestito convertibile 

tradizionale. 

I sottoscrittori avranno quali principali benefici una cedola annuale del 6,5% sul 100% del nominale e la 

possibilità di sottoscrivere le azioni in IPO con uno sconto del 20% sulla quota convertendo del 

prestito. Il focus dell’attività della Società sui paesi asiatici favorisce la diversificazione geografica dei 

portafogli degli investitori. Inoltre, l’esposizione in particolare sul segmento degli artigiani e delle 

microaziende che non hanno accesso al sistema bancario locale fornisce significative opportunità di 

crescita. 

Banca Esperia ha agito come unico collocatore dell’emissione, il cui obiettivo di raccolta, pari a Euro 

40mln, è stato raggiunto in tempi molto rapidi a testimonianza del grande successo dell’iniziativa. 

 

Gruppo Banca Esperia                                   CreditAccess Asia NV 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Profilo aziendale: 

CreditAccess Asia NV  

CreditAccess Asia è un operatore industriale di società specializzate nel credito agli artigiani e alle 

microimprese in India e Sud Est Asiatico. 

Il credito agli artigiani e alle microimprese rappresenta un segmento in rapida crescita del settore 

finanziario nei paesi emergenti, mediante l’offerta di prodotti di credito a persone a basso reddito, 

spesso identificati con il termine micro-imprenditori, e microimprese che non hanno accesso al sistema 

bancario locale. Questo segmento include un bacino di oltre 200 milioni di potenziali clienti in India e 

Sud Est Asiatico. 

CreditAccess Asia è attiva attraverso società controllate in India, Indonesia e Filippine. Le società del 

gruppo hanno in totale oltre 2.500 dipendenti e offrono servizi finanziari a più di 650.000 clienti. La 

possibilità di agire come operatore industriale di un gruppo di società del credito sotto il proprio 

controllo offre opportunità di significative sinergie operative e di innovazione per migliorare la crescita 

e i risultati economici. 

Al 30 giugno 2014 la Società disponeva di un patrimonio netto pari a Euro 57,1mln e capitale 

subordinato pari a Eur 8,3mln. 

CreditAccess Asia ha una struttura azionaria diffusa, con circa 140 azionisti, fra i quali figurano primari 

investitori istituzionali (fra i quali Mittel S.p.A., Istituto Atesino di Sviluppo, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto, Banco di Brescia e Finanziaria di Valle Camonica). Nessuno degli 

azionisti possiede una quota azionaria della Società maggiore del 10%. L’emissione dell’ “IPO Incentive 

Bond” vede l’ingresso di 30 nuovi investitori nel Gruppo. 

La Società si sta organizzando per perfezionare un’IPO entro il 2017 e l’emissione dell’ “IPO Incentive 

Bond” rafforza ulteriormente l’impegno della Società. 

 

Gruppo Banca Esperia 

Banca Esperia è la Boutique di Private Banking nata nel 2001 da una joint venture tra Mediobanca e 
Mediolanum, la cui missione è diventare il consulente di riferimento per i Clienti. 
 
E’ una realtà indipendente che si propone in particolare a imprenditori, professionisti, manager e 
famiglie con patrimoni importanti, per l’implementazione delle strategie più funzionali ai loro obiettivi 
in termini di investimento, pianificazione e protezione del patrimonio e passaggio generazionale. 
 
Oltre ai tradizionali servizi bancari, Banca Esperia offre soluzioni ottimali per la gestione di tutte le 
componenti del patrimonio: 
− Componente Finanziaria, con Servizi di consulenza e di investimento e Servizi di 

pianificazione e organizzazione 

− Componente non Finanziaria, con Soluzioni di Consulenza dedicata agli asset aziendali e 
immobiliari e attraverso l’Opportunità di costituire Club di investimento. 



 
 
 
 
 
 

 
Banca Esperia è presente in Italia con 12 filiali, nelle città di Bergamo, Bologna, Brescia, Cesena, 
Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Roma, Torino, Treviso, che permettono di essere vicini ai 
Clienti e partecipi alle diverse realtà geografiche, culturali ed economiche. 
Fanno capo a Banca Esperia anche quattro società: Duemme SGR, Duemme International 
Luxembourg, Esperia Servizi Fiduciari ed Esperia Trust Company, che permettono di completare e 
arricchire i servizi per la clientela. 
 
Il modello di business che consente di offrire soluzioni innovative, l’approccio globale che integra la 
gestione patrimoniale con attività di consulenza, finanziamento e servizio, le competenze specifiche e la 
forza degli azionisti sono le caratteristiche distintive del Gruppo Banca Esperia. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Comunicazione – CreditAccess Asia NV 
Marco Malisani: marco.malisani@creditaccessasia.com 
Tel. +41 91 9728863/+41 78 6948047 
www.creditaccessasia.com 
 
 
Corporate Communication – Banca Esperia 
Anna Barbaglio: anna.barbaglio@gruppoesperia.com 
Tel. +39 02 88219.379/338 6724458 
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