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Chiuse l’ottava e nona emissione di
Garanzia Campania Bond. Che
raggiunge i 144,1 mln euro
by Valentina Magri —
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Sono state collocate l’ottava e la nona
emissione di Garanzia Campania Bond, il
veicolo che a sua vlta investe nei minibond
emessi da aziende campane, con la
garanzia del 25% estesa dalla Regione
Campania dell’importo totale (si veda qui il
comunicato stampa).
Nel dettaglio, nell’ottavo slot sono stati emessi 6 bond daaltrettante aziende, per un totale di 14,5
milioni di euro, mentre per il nono slot sono state collocate 5 emissioni per complessivi 10,5 milioni.
Le società emittenti per l’ottavo slot sono state: MARE Engineering, Bourelly Health Service, J
Luxury Group, Farmacia Santa Caterina, T.E.A. TEK e Finizio. Per il nono slot le emittenti sono
state: Villa Fiorita, Milano Fashion, Logi Service, Ekoru e ASSOPAF. L’operazione consentirà a
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tali aziende di finanziare nuovi investimenti dall’impatto sociale e ambientale positivo sul territorio
campano.
Anche in questa occasione, così come per le emissioni precedenti, Cassa Depositi e
Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione,
Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da Mediocredito Centrale e Banca Finint, che agisce in qualità di arranger, supportato da Grimaldi
Studio Legale ed Elite, rispettivamente nelle attività legali e nella promozione dell’iniziativa sul
territorio che è avvenuta con il supporto attivo degli Elite desk campani di Confindustria. Grimaldi
Studio Legale ha assistito, con due team distinti e separati, sia l’arranger (il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG – Gruppo Banca Finint) sia i
finanziatori (MCC e Cdp).
Ricordiamo che tra febbraio e marzo 2021 erano stati chiusi il sesto e settimo slot, con emissioni di
minibond per complessivi 21,65 milioni di euro da parte di 13 pmi del territorio campano (si veda
altro articolo di BeBeez). La quinta emissione del basket, conclusa a fine dicembre 2020, era stata di
21,5 milioni e aveva riguardato 9 aziende (si veda altro articolo di BeBeez). La terza e quarta
emissione del basket erano state annunciate nell’ottobre 2020 per un totale di 30,7 milioni di euro,
con sottostanti minibond emessi da 14 aziende (si veda altro articolo di BeBeez). La seconda
emissione era ammontata a 23,75 milioni, emessi da 10 aziende, ed era stata annunciata nel luglio
2020 (si veda altro articolo di BeBeez). La prima emissione di Garanzia Campania Bond si era invece
chiusa nell’ aprile 2020, per 21,5 milioni e con sottostanti 8 minibond (si veda altro articolo
di BeBeez).
Con le ultime tranche il programma Garanzia Campania Bond ha erogato in tutto 144,1 milioni di
euro ed è quindi stato quasi completato avendo previsto un plafond di 148 milioni. I titoli sono
cartolarizzati tramite l’spv Basket Bond Campania srl, che a sua volta emette titoli abs sottoscritti
da Cdp e Mcc. A tal fine la Regione, utilizzando le risorse del Por Fesr Regione Campania 20142020, ha stanziato 37 milioni di euro di cui 24,35 milioni già utilizzati con l’approvazione da parte di
Sviluppo Campania del provvedimento di ammissione alla garanzia del primo portafogli di minibond,
come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 477/2018.
Per iscriverti alla newsletter Private Debt di BeBeez, clicca qui
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sottoscrivendo il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo dell’emissione. Il progetto Garanzia

