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Conegliano e Trento, 16 novembre 2017 

 

Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive un minibond 
da 2 milioni emesso da Heliopolis Energia  S.p.A.  

L’emissione è finalizzata alla crescita per linee esterne del Gruppo tramite l’acquisizione di società e aziende 
operative nel settore dell’efficienza energetica  

 

Heliopolis Energia S.p.A., società di Trento che offre una piattaforma innovativa di 
competenze integrate di Engineering, Procurement e Finance per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico, ha emesso un minibond da 2 milioni di 
euro per finanziare il proprio piano industriale che prevede un’importante crescita per linee 
esterne attraverso l’acquisizione di società e aziende operative nel settore dell’efficienza 
energetica, comunemente chiamate ESCo (Energy Service Company).   

Il minibond, della durata di 7 anni di cui 2 di preammortamento, 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, anche attraverso operazioni di acquisizione 
che consolidino e rafforzino il posizionamento delle società emittenti.   

Heliopolis Energia è attiva nel campo dell’ingegneria civile e infrastrutturale fin dal 1990. A 
seguito della crisi globale del 2008, la Società ha iniziato a diversificare la sua offerta 
sviluppando, in Italia e all’estero, il mercato green relativo a l’efficientamento energetico e la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Negli anni successivi, la business unit legata 
all’energia rinnovabile, con particolare riferimento al fotovoltaico, ha progressivamente 
sostituito l’ingegneria civile nel ruolo di core business della Società. 

In questo contesto rientra il piano di sviluppo che prevede l’acquisizione sul territorio 
nazionale di società operative nel settore dell’efficienza energetica, che da un lato permettano 
di ampliare la gamma dei servizi offerti e dall’altro consentano di accrescere le competenze e 
il know-how aziendale.  

“L’emissione del minibond - afferma Paolo Signoretti, presidente dell’impresa emittente – è 
un momento cardine per Heliopolis in quanto da un lato ci permette di reperire risorse 
finanziarie per il perseguimento dei nostri obiettivi e dall’altro ci consente l’ingresso nel mercato 
dei capitali. Siamo molto contenti di aver effettuato l’operazione con Finint, uno dei primari 
operatori in questo settore, che ci ha accompagnato in questo percorso consentendoci di 
preparare al meglio questa sfida. Oggi possiamo dire che assieme a Finint, abbiamo completato 
con successo questo primo step e ci auguriamo di poter continuare insieme sulla strada della 
crescita. Il piano di sviluppo e di acquisizioni che il minibond finanzierà, permetterà inoltre di 
consolidare il nostro posizionamento competitivo, acquisendo nuovi clienti in Italia e nelle aree 
dell’Est di Europa e dell’Africa SubSahariana che oggi presidiamo, mantenendo però profonde 
radici in Trentino”. 

“Siamo orgogliosi – afferma Cristiano Menegus, Senior Fund Manager di Finint Investments 
SGR – di aver condiviso con Heliopolis Energia questo percorso di preparazione e accesso al 
mercato dei capitali. L’investimento favorirà un’importante crescita della società. Mi piace 
inoltre sottolineare come Finint, in qualità di gestore Fondo Strategico Trentino Alto – Adige, 
supporti e accompagni le imprese non solo come semplice investitore ma come vero e proprio 
partner per lo sviluppo e la crescita della cultura finanziaria e di mercato delle imprese del 
territorio. 
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La sottoscrizione del minibond emesso da Heliopolis Energia  rappresenta il sedicesimo 
minibond sottoscritto dal Comparto di Trento del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige che 
ad oggi ha eseguito investimenti per 70,5 milioni di euro supportando la crescita delle 
imprese del territorio, direttamente attraverso la sottoscrizione di minibond per 55,5 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 è stato investito per 
circa il 62% dei fondi disponibili per la provincia di Trento. Tale risultato evidenzia la fiducia 
che le imprese hanno avuto nel progetto cogliendo positivamente le opportunità dei nuovi 
strumenti finanziari in affiancamento a quelli più classici bancari. 

Le società in cui il Fondo Strategico Trentino - Alto Adige ha investito direttamente, 
attraverso la sottoscrizione di minibond, hanno generato nel corso del 2016 un volume 
d’affari superiore ad un miliardo di euro, impiegando sul territorio della Provincia Autonoma 
di Trento circa 5.000 persone.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Heliopolis Energia Spa è una società altamente specializzata nella progettazione, gestione e sviluppo di infrastrutture, di impianti 
di produzione di energie da fonti rinnovabili e di soluzioni per l’efficientamento energetico. Lavora per grandi investitori, pubbliche 
amministrazioni e società multi-utility, offrendo loro competenze integrate di Engineering, Procurement e Finance. Oltre ai grandi 
progetti energetici e infrastrutturali, si occupa di gestire gli asset coinvolti nella produzione di energia rinnovabile, attraverso una 
gamma completa di servizi di O&M e AM. Infine, grazie alla divisione development, presidia investimenti nelle aree di distressed 
assets, progetti greenfield ed efficientamento energetico. 

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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