
 

Finint, Fei sottoscrive fondo private debt PMI Italia II
per 30 mln, arriva a 110 mln
Finint Investments Sgr ha siglato un accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) per entrare nel pool

degli investitori del fondo di private debt PMI Italia II. L’investimento del Fei, pari a 30 milioni di euro, è sostenuto

dal programma “EFSI Private Credit Programme” e porta la disponibilità economica del fondo a 110 milioni di euro.

PMI Italia II, ricorda un comunicato, è il terzo fondo di private debt avviato da Finint, e “mette a disposizione risorse

economiche per finanziare, promuovere e sostenere la crescita e l’internazionalizzazione delle pmi italiane”.

Il fondo ha un obiettivo di raccolta complessiva di 150 milioni di euro entro metà anno.

Il nuovo capitale garantito dal Fei sarà destinato ad investimenti in strumenti di debito, prevalentemente emissioni

obbligazionarie di pmi italiane, e avrà durata massima di nove anni, con un periodo di investimento di tre anni.

“Per un operatore come noi, che mira a portare il capital market nelle pmi italiane, poterlo fare anche per il tramite

di capitali sovranazionali è motivo di grande orgoglio”, ha commentato Mauro Sbroggiò (nella foto),

amministratore delegato di Finint Investments. Finint ha in programma “di lanciare un fondo di private equity e ci

auspichiamo di replicare le positive esperienze e le soddisfazioni che ci ha dato il private debt nel contribuire al

percorso di crescita e sviluppo delle pmi italiane”.
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