COMUNICATO STAMPA

Nuovo accordo tra Finint Investments SGR e Mediocredito:
plafond di 20 mln a favore delle imprese della Regione.
Mediocredito Trentino Alto Adige e Finint Investments SGR hanno firmato un accordo per la
costituzione di un plafond di 20 milioni di Euro destinato al sostegno dell’economia locale, a
condizioni favorevoli per le imprese che hanno sede legale e/o operativa in Trentino Alto Adige.
Mediocredito è stato individuato da Finint Investments SGR come operatore importante nel
sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese locali e pertanto sono state assegnate alla
Banca risorse del Fondo Strategico Trentino - Alto Adige per 10 milioni di Euro, alle quali
Mediocredito ha aggiunto ulteriori 10 milioni di Euro di liquidità propria.
Finint Investments SGR, ricordiamo infatti, è il gestore del Fondo Strategico Trentino - Alto
Adige di 250 milioni di Euro, promosso dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e da
Laborfonds per favorire l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese e quindi a nuove
fonti di finanziamento per progetti di sviluppo e crescita aziendale, con ricadute positive
sull’economia reale del territorio.
Franco Senesi, Presidente di Mediocredito Trentino-Alto Adige, dichiara “Questo
importante accordo con Finint si inserisce nel quadro degli obiettivi strategici di Mediocredito,
contribuendo all’attività di sostegno finanziario di imprese della regione Trentino Alto-Adige. Con le
risorse del plafond si potranno sostenere le PMI regionali nei di programmi di investimento in
immobili, macchinari, impianti e attrezzatura, ricerca e sviluppo e dei correlati fabbisogni di capitale
circolante.”
Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR, dichiara: “Siamo lieti e orgogliosi di
annunciare la partnership con Mediocredito Trentino – Alto Adige, sicuramente per noi un
interlocutore privilegiato nel rapporto diretto con le PMI che possiedono idee e piani di sviluppo
importanti. Siamo fiduciosi che questa collaborazione possa incrementare le iniziative positive e
concrete di sostegno a favore delle imprese e dell’economia reale, in linea con la mission e lo
spirito del Fondo che gestiamo”.
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Il Fondo Strategico Trentino Alto Adige
Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige è un fondo di investimento alternativo di diritto italiano che ha come
obiettivo l’investimento in titoli di debito emessi da soggetti quali Piccole e Medie Imprese, Microimprese o
enti del Trentino-Alto Adige purché gli stessi rispettino una serie di requisiti e caratteristiche ben determinate.
Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint Investments SGR, è un fondo a vocazione
territoriale ed è promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal
fondo pensione territoriale Laborfond. Il Fondo è un partner per la crescita delle imprese e promuove progetti
di sviluppo del territorio, assicurando una ricaduta positiva sull’economia nel suo complesso. Il Fondo
consente all’impresa di accedere a un nuovo mercato di capitali e di finanziarsi a medio-lungo termine per
sostenere progetti di investimento e di crescita aziendale. Inoltre, è sostenuta la trasparenza e la
programmazione strategica delle PMI.
Finint Investments SGR
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.
Mediocredito Trentino-Alto Adige
Opera da oltre 60 anni nel sostegno e nella promozione delle attività economiche delle piccole e medie
imprese con il credito a medio e lungo termine, la consulenza finanziaria, le operazioni di finanzia
straordinaria e il leasing. Mediocredito si propone quale Corporate e Investment Bank per le piccole e medie
imprese del Nord Est con particolare attenzione alla loro crescita dimensionale e tecnologica. Mediocredito,
al 31.12.2014, ha un patrimonio di 200 milioni di euro e un total asset di 1.700 milioni di euro.
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