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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive Euro 5,5 
milioni nel minibond emesso da Frener & Reifer 

Il Fondo concretizza il primo investimento nel comparto di Bolzano finalizzato a sostenere i piani 
di crescita dell’azienda e l’incremento delle commesse acquisite 

    
   Finint Investments SGR investe 5,5 milioni di euro nel minibond emesso da Frener & Reifer 

concretizzando il primo investimento in minibond del Comparto di Bolzano nell’ambito delle 

attività del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige.  

   Frener & Reifer è un gruppo internazionale che sviluppa e realizza involucri architettonici, 

principalmente  facciate ed elementi costruttivi in vetro, metallo, legno ed altri materiali, di edifici.  

   Il Gruppo offre ai propri clienti servizi tailor-made attraverso attività di consulenza, 

ingegnerizzazione, progettazione, produzione industriale, posa in opera e project management. 

   L’azienda altoatesina fu fondata nel 1974 dagli attuali due soci della società: Georg Frener e Franz 

Reifer. Dal 2013 la società ha iniziato un processo di strutturazione organizzativa importante 

puntando ad una conduzione manageriale, inserendo figure chiave sia a livello di top management 

che per aree ritenute strategiche per lo sviluppo.  

   Sono state altresì inserite ulteriori figure nelle aree amministrativa, legale e controlling al fine di 

strutturare maggiormente la gestione delle commesse in tutti i suoi aspetti. 

   Gli investimenti, per i prossimi anni, saranno concentrati nel supportare la crescita organica della 

società: è previsto un significativo consolidamento del volume d’affari che trova concretezza nelle 

commesse ad oggi già acquisite ed alla presenza costante in diversi paesi che segnalano una 

sostanziale ripresa del mercato immobiliare.  

   Le commesse in backlog derivano da diverse aree geografiche del mondo e soprattutto in UK, 

Francia, USA e Cina.  L’emissione del minibond si innesta in un processo di definizione delle fonti 

di finanziamento a supporto dello sviluppo del Gruppo che prevede di chiudere il bilancio 2015 con 

una forte crescita che si stabilizzerà nel biennio 2018-19. 
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  “Siamo molto orgogliosi di aver scelto Frener & Reifer per accompagnare il primo investimento 

in minibond del Fondo in Alto Adige” afferma Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR. 

“Frener & Reifer è un’eccellenza nel panorama mondiale delle facciate di elevato profilo 

qualitativo e ci fa piacere poterci annoverare tra i sostenitori dei processi di crescita dell’azienda, 

con l’auspicio di poter rinnovare presto il nostro impegno supportando altri investimenti nel 

territorio dell’Alto Adige”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 conta complessivamente oltre 600 persone, ed 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). 
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