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Il comparto Bolzano del Fondo

Strategico Trentino-Alto Adige,

gestito da Finint sgr,

ha finanziato in direct

lending per 1,7 milioni di

euro Vertical Life, startup che

sviluppa app, guide e strumenti

per gli appassionati di

arrampicata e partecipata dal

management e da primari

investitori nel settore degli sport

invernali, tra cui Leitner spa,

leader mondiale degli impianti di risalita. K&L Gates ha assistito Finint sgr nell’operazione (si

veda qui il comunicato stampa). Vertical Life è stata fondata  a Bressanone nel 2013. E’ nata allo

scopo di connettere tutti gli appassionati di arrampicato, fornendo loro una serie di servizi

tramite la app.

Si tratta del terzo finanziamento in direct lending del Fondo Strategico nel 2019, dopo quello da

700 mila euro erogato lo scorso febbraio a Biotech Trentino spa, una società che produce e

commercializza strumenti per la gasatura, il raffreddamento e la microfiltrazione dell’acqua (si

veda altro articolo di BeBeez); e quello dello scorso luglio da 600 mila euro erogato a Ille

Prefabbricati srl, specializzata nella costruzione di case in legno prefabbricate.

Ricordiamo che Fondo Strategico Trentino-Alto Adige nel luglio scorso ha sottoscritto per intero

il  Trentino Minibond, un basket bond da 10,2 milioni di euro  che riunisce le emissioni

obbligazionarie di nove pmi associate a Confindustria Trento, con cui Finint sgr ha sviluppato in

partnership l’operazione (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre lo scorso luglio, il Fondo

Strategico Trentino-Alto Adige è stato anchor investor della prima tranche da 4 milioni di euro

del minibond di Cristoforetti Servizi Energia (si veda altro articolo di BeBeez).

Quest’anno, inoltre, sempre a luglio, il Fondo Strategico ha sottoscritto un nuovo minibond  da 3

milioni di euro di Heliopolis, società di Trento che offre una piattaforma innovativa di

competenze integrate di engineering, procurement e finance per la produzione di energia da

fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico, di cui il Fondo aveva già sottoscritto un

minibond da 2 milioni di euro nel novembre 2017(si veda altro articolo di BeBeez). E sempre di

luglio è l’investimento nel minibond da 2 milioni di euro di SWS Engineering, società di Trento

che opera nel settore dello sviluppo di infrastrutture, come ferrovie, metropolitane, autostrade,

opere idrauliche, fornendo servizi specializzati di progettazione, project management e gestione

dei rischi e che è parte del gruppo SWS.
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