
                                                                 

 
Comunicato stampa 
 
Closing definitivo del Fondo Euregio Minibond con 70 milioni 
 

- Spazio per ulteriori emissioni di minibond 
- Primo passo per ulteriori progetti a rafforzamento della piazza finanziaria della Regione 

 
Bolzano, 5 maggio 2016 
  
 
In questi giorni il Fondo Euregio Minibond ha chiuso definitivamente la fase di sottoscrizione con 70 
milioni di euro. “Questo è un esempio di spicco di una collaborazione regionale tra mano pubblica e 
economia locale che funziona, che è unica in Italia e che fa da modello per altre regioni”, commenta 
Laura Costa, Presidente di Pensplan Centrum, in occasione di una conferenza stampa organizzata 
insieme a PRADER BANK, Arranger e Advisor, e PensPlan Invest SGR SPA, istitutore e gestore del 
Fondo. In qualità di maggior investitore del Fondo e come istituzione pubblica “preferiamo investire in 
progetti regionali che funzionano anziché all’estero, perché in questo modo riusciamo a rafforzare in 
modo diretto l’economia locale”. 
 
Il Fondo, istituito nel tempo record di pochi mesi nel 2013 da PensPlan Invest SGR SPA insieme a 
PRADER BANK, con investimenti effettuati in 19 emissioni regionali e quindi al terzo posto tra i Fondi 
più attivi d’Italia, ora dispone di liquidità fresca per ulteriori emissioni: “Il closing definitivo apre la 
strada per nuove emissioni di minibond da parte delle aziende locali. Questo strumento dà 
l’opportunità alle aziende di diversificare il loro portafoglio crediti e supporta le loro strategie e progetti 
di crescita,” ha sottolineato Alessandro Tonina, Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
PensPlan Invest SGR SPA nella sua relazione.  
 
Josef Prader, Fondatore di PRADER BANK, ha ribadito che “con il closing si sono poste le prime basi 
per introdurre ulteriori strumenti di finanziamento che, in futuro, grazie a investitori locali, potranno 
permettere il finanziamento trasparente dei progetti delle piccole imprese e dei comuni. Il Fondo 
Euregio Minibond dimostra che una visione di lungo periodo e il coraggio di un investitore pubblico 
possono permettere di seguire nuove strade, di implementare strumenti finanziari innovativi e di 
rafforzare direttamente la piazza finanziaria locale. Se si rafforza questa piazza finanziaria, si rafforza 
l’economia e se l’economia è più forte, assicuriamo la ricchezza e il benessere della Regione”, 
conclude Josef Prader. 
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