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“Il prestito obbligazionario sottoscritto dal Fondo Strategico Trentino Alto Adige gestito da Finint
Investments Sgr ha consentito di sostenere progetti di crescita di nove aziende localizzate sul territorio del
Trentino attraverso lo schema di operazione del basket bond senza cartolarizzazione.

Le nove imprese, che operano in diversi settori passando dal tradizionale manifatturiero, al medicale e Ict
hanno così potuto sfruttare le sinergie economiche derivanti dal basket bond per accedere al mercato dei
capitali a costi competitivi”: con questa motivazione Finint Investments SGR, società di gestione del
risparmio del Gruppo Banca Finint, ha vinto il Premio Speciale nella categoria Sviluppo assegnato
nell’ambito del “Private Debt Award 2020” organizzato da AIFI e Deloitte per l’operazione “Trentino
Minibond”, emissione di sistema sottoscritta da Finint SGR, attraverso il Fondo Strategico Trentino – Alto
Adige, che ha coinvolto nove micro imprese della Provincia di Trento.

A ritirare il premio assegnato oggi alla Greenhouse di Deloitte a Milano è stato Cristiano Menegus, gestore
del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige che ha seguito la strutturazione e l’esecuzione dell’operazione, in
rappresentanza del team private debt di Finint Investments SGR.

Il Premio Speciale assegnato per l’operazione “Trentino Minibond” conferma Banca Finint e la sua società
controllata Finint SGR tra le realtà più affermate nel settore del private debt e un laboratorio all’avanguardia
di innovazione finanziaria al servizio delle imprese.

“Trentino Minibond” è infatti un’operazione di sistema per complessivi 10,2 milioni di euro, strutturata da
Finint SGR attraverso il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige, che ha consentito a nove piccole imprese
della Provincia di Trento associate a Confindustria Trento di accedere al mercato dei capitali a costi
competitivi.

L’operazione ha permesso, da un lato, la riduzione dei costi fissi di emissione grazie ad economie di scala,
dall’altro – attraverso un principio di mutualità tra i partecipanti – ha garantito dei tassi competitivi per
operazioni unsecured senza l’utilizzo di coperture e garanzie ulteriori.
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