
 

COMUNICATO STAMPA 

Conegliano, 1 luglio  2015 
 

 

   Il Fondo Strategico Trentino - Alto Adige sottoscrive Minibond da 

5 milioni emesso da Nosio SpA 

 

   Il Fondo Strategico Trentino Alto-Adige, gestito da Finint Investments SGR, ha sottoscritto un 

Minibond da 5 milioni di euro emesso da Nosio SpA, società del Gruppo Mezzacorona attivo nel 

settore agroalimentare.  

   Il Gruppo Mezzacorona opera attraverso Mezzacorona S.c.a., società cooperativa agricola di 

primo grado, che rappresenta la holding capogruppo e con la subholding Nosio S.p.A., che gestisce 

tutta la fase di investimenti, commercializzazione e sviluppo anche tramite società controllate e 

specializzate. 

   Nosio S.p.A. opera nell’ambito della produzione, lavorazione, valorizzazione e commercio dei 

prodotti agricoli e dei loro derivati; si tratta di un investimento strategico per il Fondo Strategico 

Trentino - Alto Adige in quanto, oltre a supportare la crescita di un’importante realtà del territorio, 

sostiene i 1600 viticoltori soci di Mezzacorona S.c.a. La società ha chiuso l’esercizio 2014 con un 

fatturato di circa 103 milioni di euro.  

  Si tratta del terzo investimento per il Fondo Strategico Trentino - Alto  Adige, che nel comparto di 

Trento ad oggi ha compito investimenti complessivi per 11,7 milioni di euro. 

   

  

 
 

 
Finanziaria Internazionale Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale 
autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi speculativi 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. 

 
IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e innovative 
realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business nei settori dell’investment 
banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, 
Banca Finint occupa ad oggi 260 persone nelle seguenti aree di attività: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza 
Strutturata, Asset Management e Capital Markets. Il Gruppo Finanziaria Internazionale è attivo anche nel settore del Business Process Outsourcing 
e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso, Charleroi e Verona) 
impegnando un totale di  575 persone nei vari ambiti di operatività. www.finint.com 
 

Disclaimer 

Né il presente comunicato stampa né l’operazione descritta nel presente comunicato costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari, né in Italia 
né all’estero, né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
come successivamente modificato ed integrato e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, né 
un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti né in qualunque altro paese. Le obbligazioni cui si fa riferimento nel presente comunicato 
stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche né ai sensi delle 
corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro paese in cui l’offerta di strumenti finanziari non è consentita in assenza di specifiche esenzioni o 
autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Ai fini dell’operazione descritta nel presente documento non si è resa necessaria la pubblicazione di un 
prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato. Il presente comunicato stampa non è 
destinato ad essere pubblicato o distribuito in alcun paese diverso dall’Italia. 

 

  

              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
              strettamente necessario 
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