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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige amplia il suo portafoglio 
sottoscrivendo un minibond da 1,5 milioni nel settore delle energie 

da fonti rinnovabili 

 

A conclusione di un trend positivo di investimenti a sostegno del territorio altoatesino svoltosi nel 2017, il 
Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive interamente un prestito obbligazionario da 1,5 milioni 
emesso da energy.dis, società di Bressanone (BZ), leader nel commercio e nel trading di energia elettrica 

da fonti rinnovabili e di certificati ambientali. 

 

energy.dis, azienda altoatesina con sede a Bressanone, fondata nel 2001 e controllata da 
Eugen Psaier, che è anche amministratore unico, fa parte del gruppo psaier.energies di 
Bressanone.  

Il gruppo è una realtà di spicco nel campo dell'assistenza e della prestazione di servizi alle 
imprese nel settore della produzione dell'energia elettrica, nonché dell'approvvigionamento, 
della distribuzione e del commercio di energia elettrica e di certificati ambientali. Offre servizi 
innovativi lungo l’intera catena del valore nel settore delle energie rinnovabili. 

La società ha emesso un minibond da 1,5 milioni di Euro con lo scopo di consolidare la 
propria presenza nel mercato di riferimento tramite l’acquisizione di aziende nel settore 
dell’energia e facendo ricorso a fonti di finanziamento strutturate in grado di accompagnare la 
crescita attraverso un percorso di internazionalizzazione. 

Il minibond, della durata di 7 anni ed una struttura amortizing, è stato interamente 
sottoscritto dal Fondo Strategico Trentino - Alto Adige, gestito da Finint Investments SGR, il 
cui obiettivo principale è quello di affiancare le imprese sviluppando il tessuto socio-
economico delle Province di Trento e Bolzano.   

Nel 2017 ad energy.dis è stato assegnato il rating pubblico investment grade da parte di 
Cerved Rating Agency.  

energy.dis si è recentemente riorganizzata razionalizzando i processi che ora sono 
suddivisi nel gruppo psaier.energies secondo 4 aree di business. Questo cambiamento ha 
consentito ad energy.dis di potersi focalizzare con maggiore attenzione sulle attività di 
commercio (trading) di energia elettrica e di certificati ambientali, pur rimanendo in capo ad 
Eugen Psaier il controllo della Società, continuando a mantenere il ruolo di  guida per il 
gruppo.  

Il prestito obbligazionario sarà per la Società un primo passo verso il mercato dei capitali e 
consentirà di migliorare ulteriormente l’efficienza della struttura finanziaria e dei processi 
aziendali in modo da aumentarne lo standing, la visibilità ed il network.   

“Siamo estremamente orgogliosi – afferma Eugen Psaier, amministratore unico di energy.dis 
S.r.l. – di poter affrontare questo percorso di crescita con il sostegno di partner finanziario solido 
e di standing elevato come Finint Investments SGR. A seguito della recente riorganizzazione del 
Gruppo, che consentirà una gestione dei processi più efficiente ed un maggiore appeal da parte 
degli stakeholder esterni, la Società può ritenersi pronta ad intraprendere questo primo passo 
verso il mercato dei capitali grazie ad uno strumento finanziario moderno ed evoluto quale il 
minibond.”  

“Per Finint – afferma Cristiano Menegus, Senior Fund Manager di Finint Investments SGR –  
l’emissione di energy.dis rappresenta l’ingresso da parte del Fondo in un settore con un 
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potenziale estremamente interessante e non ancora presente nel portafoglio gestito quale il 
mercato dell’energia elettrica. Un nuovo traguardo che vede protagonista una realtà che 
nell’ultimo ventennio ha saputo distinguersi nel suo mercato di riferimento e che vanta un nome 
consolidato all’interno dello stesso, oltre ad un management che si è rivelato competente e 
capace di creare un marchio altamente riconosciuto.” 

La sottoscrizione del minibond emesso da energy.dis rappresenta il 12° minibond 
sottoscritto dal Comparto di Bolzano del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige che ad oggi 
ha eseguito investimenti per 64,2 milioni di Euro supportando la crescita delle imprese del 
territorio, direttamente attraverso la sottoscrizione di minibond ed obbligazioni subordinate 
per 49,2 milioni di Euro ed indirettamente per mezzo della sottoscrizione di convenzioni 
bancarie finalizzate all’agevolazione di erogazione di credito alle micro-imprese per 15 
milioni di Euro. 

Dall’avvio dell’operatività del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige ha investito quasi il 
60% dei fondi disponibili dedicati alla Provincia di Bolzano per il sostegno e la crescita delle 
aziende del territorio. Tale risultato evidenzia un continuo avvicinamento ed una conoscenza 
sempre più profonda del minibond da parte delle aziende altoatesine che stanno dimostrando 
una fiducia sempre maggiore dello strumento finanziario quale primo passo verso il mercato 
dei capitali e valida alternativa ai canali di finanziamento tradizionali. 

    
 

 

 

 

 

 

 

energy.dis S.r.l. è un’azienda altoatesina storica che opera nel campo dell'assistenza e della prestazione di servizi alle imprese nel 
settore della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché dell'approvvigionamento, della distribuzione e del 
commercio di energia elettrica. energy.dis fa parte del gruppo psaier.energies di Bressanone (BZ) che offre servizi innovativi lunga 
l’intera catena del  valore nel settore delle energie rinnovabili. La recente riorganizzazione del Gruppo consentirà all’azienda di 
proporre al mercato soluzioni ancor più efficienti ed efficaci grazie alla focalizzazione sulle sole attività di commercio di energia 
elettrica e di certificati ambientali (trading). Il Gruppo continuerà a svolgere le attività attraverso le divisioni di business del  Energy 
Trading, Technical Consulting & Engineering, Business Consulting & Investment e Service & Administration Utilities. 

Finint Investments SGR (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) è una società di Gestione del Risparmio autorizzata 
all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di 
gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, 
realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi 
ha consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint 
Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare 
la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali.www.finintsgr.it 
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