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Mediolanum RE: Il fondo vale 309,7 mln

Al 30 giugno il valore complessivo netto del fondo

immobiliare Mediolanum Real Estate risulta pari a

309,7 mln di euro. Dalla sua costituzione, informa una

nota, il valore netto del fondo, comprensivo dei

proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al

16,68%, al netto delle sottoscrizioni avvenute

successivamente all'avvio. Nell'esercizio il fondo ha

registrato

di J.B.
16 Dicembre 2019

Le potenzialità del forward funding nel
mercato italiano: Marco Plazzotta (Credit

 

Unicredit, stanziati con Finint 8
milioni per Gruppo Soleto
di G.I. 14 Aprile 2020

Unicredit e Finint hanno sostenuto nei giorni scorsi Soleto, gruppo attivo nel settore
delle telecomunicazioni, che recentemente ha effettuato due operazioni di
rifinanziamento per otto milioni mirate a sostenere gli investimenti ed efficientare le
politiche di finanziamento.
 
Nel dettaglio, l'emissione obbligazionaria unsecured è stata collocata in private
placement tramite due prestiti obbligazionari della durata rispettivamente di cinque e
sei anni: i sottoscrittori sono stati Unicredit, il Fondo di private debt PMI Italia II di Finint
SGR e Banca Finint.
 
Unicredit e Banca Finint hanno svolto il ruolo di placement agent per l'emissione del
prestito. 
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