
 

COMUNICATO STAMPA 

Conegliano, 3 dicembre 2014 
 

 

Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, al via il road-show di 

presentazione delle attività 

Venerdì 5 dicembre a Bolzano il primo incontro con le imprese locali per presentare le 

caratteristiche tecniche del Fondo, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti e i benefici che si 

possono ottenere per la crescita e sviluppo aziendale. 

    
   Parte venerdì 5 dicembre la presentazione nella Provincia Autonoma di Bolzano del Fondo Strategico 
Trentino-Alto Adige. Il Fondo, gestito da Finint Investments SGR, è destinato ad investitori qualificati con 
l’obiettivo di investire in Minibond, cambiali finanziarie, project bond e cartolarizzazioni per sostenere la 
crescita di realtà locali innovative operanti in tutti i settori e con prospettive di sviluppo, anche in riferimento 
al sistema economico del territorio.  
 
   All’evento, in programma presso la Camera di commercio di Bolzano (Via Alto Adige 60, Bolzano – ore 
16.00) interverranno Andrea de Vido, AD di Finanziaria Internazionale, Laura Nogler, Direttrice Alto Adige 
Finance – Südtirol Finance e Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR.  
 
   Seguirà una tavola rotonda sulle opportunità concrete del Fondo per le PMI e le Microimprese locali 
moderata da Christoph Pfeifer, Redattore SWZ-Südtiroler Wirtschaftszeitung cui prenderanno parte Luca 
Erzegovesi - Coordinatore Laurea in Gestione Aziendale, Università di Trento, Giorgio Valzolgher - Direttore 
Generale Laborfonds, Josef Negri – Direttore Assoimprenditori Alto Adige, Georg Mair am Tinkhof - 
Responsabile Servizio Sviluppo Mercato Volksbank, Roland Rabanser - Titolare Studio Rabanser di Bolzano 
(Studio Integrato ACBGroup) e Christoph Rainer - Direttore Generale GARFIDI Cooperativa di Garanzia Alto 
Adige.  
    
   L’evento sarà occasione per illustrare a tutte le imprese con sede legale o operativa nel territorio le attività e 
gli scopi del Fondo, il più grande istituito ad oggi in Italia, sottoscritto per 75 milioni dalla Provincia 
Autonoma di Trento e per 75 milioni dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai quali si aggiunge la 
partecipazione per complessivi 50 milioni dal Fondo Pensione Laborfond.  
 
  Il Fondo consentirà all’impresa di accedere al mercato di capitali e di finanziarsi a medio-lungo termine per 
sostenere progetti di investimento e di crescita aziendale. 
 
   L’evento è organizzato da Finint Investments SGR e dalla Camera di commercio di Bolzano, con la 
collaborazione di Alto Adige Finance – Südtirol Finance.  

 
 
 
 

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, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, 
Mosca e in Lussemburgo,  impiegando nelle varie attività del Gruppo circa 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate Finance, Private 
Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Business Process Outsourcing. 
 

  

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