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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive minibond da  
5 milioni di euro emesso da Aquafil 

  

   Finint Investments SGR S.p.A. investe 5 milioni di euro nel minibond emesso dalla società Aquafil 

S.p.A., uno dei principali produttori di fibre sintetiche e artificiali per pavimentazione tessile e 

abbigliamento, leader di mercato in Europa con il 45% delle quote di mercato e player a livello 

globale che ha fatturato nel 2014 oltre 505 milioni di euro.  

   Il Gruppo Aquafil è attivo nella produzione e vendita di polimeri e fibre sintetiche di nylon per 

impieghi tessili speciali: le applicazioni finali dei prodotti del Gruppo riguardano i settori della 

pavimentazione tessile, in particolare nel “contract” (alberghi, uffici, ambienti pubblici), nel 

residenziale, automotive di alta gamma e in specifici ambiti del settore abbigliamento (intimo, 

calzetteria e indumenti tecnici per lo sport).  

   La sede di Arco (Tn) ospita il quartier generale del Gruppo, che grazie ad un elevato merito 

creditizio ha permesso al Fondo Strategico Trentino – Alto Adige di concludere un altrettanto 

importante investimento con un adeguato profilo di rischio – rendimento. 

   Si tratta del settimo investimento in minibond del Fondo Strategico Trentino - Alto  Adige 

(comparto di Trento) che ad oggi ha eseguito investimenti complessivi per 26,7 milioni di euro. 

  Hanno contribuito al buon esito dell’operazione KON S.p.A in qualità di advisor finanziario 

dell’emittente e lo studio legale di Orrick Herringtion & Sutcliffe, che ha seguito la parte legale. 

   “Il Gruppo Aquafil – afferma Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR - è composto da 17 

società localizzate in 12 paesi impiegando oltre 2.700 collaboratori, di cui circa 800 addetti in 

Trentino - Alto Adige. All’interno di un territorio che vanta numerose eccellenze aziendali, 

sicuramente Aquafil è una delle realtà più significative: un Gruppo ben strutturato sia per volume 

d’affari che per una solida struttura organizzativa, a garanzia di risultati sempre crescenti negli 

anni. Siamo molto orgogliosi con questa sottoscrizione di poter contribuire anche noi al percorso di 

sviluppo dell’azienda”. 

   Secondo Adriano Vivaldi, CFO e Amministratore Delegato di Aquafil: “ L’emissione del minibond, 

per complessivi 5 milioni di euro, si colloca nel più ampio processo strategico di definizione delle 

fondi di finanziamento del Gruppo che prevede una significativa componente di private debt e di 

stabilizzazione di tassi di interesse, che permette di mitigare il rischio volatilità dei tassi. Le fonti di  
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finanziamento esistenti andranno a finanziare gli investimenti e le strategie di sviluppo del Gruppo 

Aquafil nel suo complesso che sono riconducibili alla crescita organica del Gruppo in tutte le aree 

geografiche in cui opera la stessa” .  

   Secondo Fabrizio Bencini, Amministratore Delegato di KON: “ Il fatto che una società dello 

standing di Aquafil abbia deciso di avvalersi di uno strumento come questo dimostra come possa 

essere di sicuro interesse, con le sue caratteristiche anche di chiarezza e semplicità nella 

strutturazione della operazione, per molte altre imprese di questo territorio”. 

 

 

 
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). 

 
Aquafil, dal 1965, è uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche in poliammide 6.  
Il Gruppo è punto di riferimento per qualità, innovazione e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Una scelta strategica che si concretizza attraverso il 
rinnovamento costante dei processi e dei prodotti, grazie a continui investimenti di capitali e di know how. 
Il Gruppo è presente, con oltre 2.700 collaboratori, in tre continenti  e opera attraverso 2 business unit di prodotto: BCF (fili sintetici per pavimentazione 
tessile) e NTF (fili sintetici per i settori dell’abbigliamento e dello sport). 
 
Kon: è una società di consulenza direzionale fondata nel 2004 da Fabrizio Bencini, Francesco Ferragina e Vincenzo Ferragina e da molti anni Equity 
Partner di Borsa Italiana. Si è da sempre interessata di supportare in modo organico e con un approccio semplice ed operativo lo sviluppo delle imprese. 
Con sede a Firenze ed uffici a Milano e Roma  conta 30 professionisti nelle seguenti aree: organizzazione  e gestione dei rischi, controllo di gestione  
performance management e corporate finance. Questa ultima attività è svolta attraverso la controllata la Merchant spa che si interessa di operazioni 
straordinarie e di stesura di piani industriali a supporto della crescita. E’ detenuta una percentuale significativa in Integrae SIM spa leader nel capital 
market rivolto alle PMI sul segmento AIM di Borsa Italiana. Molto rilevante l’attività formativa per le principali istituzioni del Paese. 
 
 

 

Per informazioni: 

Finint - Ufficio Relazioni Esterne 
Eleonora Riva - Tel. +39 0438 360 679 - eleonora.riva@finint.com  

Barabino & Partners: Tel. +39 02 7202 3535 
Ferdinando de Bellis - f.debellis@barabino.it    |   Dario Esposito - d.esposito@barabino.it 

Aquafil - Ufficio Relazioni Esterne 

Barabino & Partners: Tel. 02.72.02.35.35 
Federico Vercellino: mob. 331.57.45.171; f.vercellino@barabino.it 
 
Kon – Ufficio Relazioni Esterne 
Alessandro Rossi – Tel. +39 055 5535405 - alessandromauro.rossi@kon.eu 
 


