
 

COMUNICATO STAMPA 

Conegliano, 28 gennaio 2015 
 

 

 Nuova emissione: “Finanziaria Internazionale Holding Tasso 

Fisso 4%” 

 

   Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. ha emesso oggi un nuovo prestito obbligazionario ai  

sensi del Decreto Legge 83/2012, un “Minibond” quotato nel sistema multilaterale di negoziazione 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento professionale EXTRAMOT PRO. 

 
   Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (“Finint”) è la capofila del gruppo Finanziaria 

Internazionale che opera in diverse aree di business: area Business Process Outsourcing attiva 

nell’ambito dell’Automotive & Nautical Services, dell’Outsourcing Immobiliare, della Consulenza 

Lean P & O, del Front & Back Office Mutui; area Investment Banking & Asset Management attiva 

nella Finanza Strutturata, nell’Asset & Wealth  Management, nel Corporate Finance, nel Private 

Equity e nelle Intestazioni Fiduciarie nel cui contesto vi è  la recente introduzione di Banca Finint; 

area Investimenti Proprietari che si occupa della gestione degli Investimenti Finanziari, delle 

Infrastrutture con la partecipazione in SAVE S.p.A., dell’Equity Investment Portfolio e del Real 

Estate.  

 

   Si tratta della seconda emissione  di Minibond di Finint, il precedente Minibond del 2014 è 

scaduto il 22 gennaio.  Il nuovo prestito obbligazionario, di Euro 20 milioni, della durata di 18 mesi 

e tasso lordo del 4% ha visto la partecipazione di 7 diversi investitori professionali. 

 

   L’operazione si colloca nell’ambito del più ampio programma finalizzato al rafforzamento di 

Finint e del Gruppo, da attuarsi anche attraverso la più ampia diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento della liquidità, dove si è valutata positivamente la possibilità di far ricorso al 

mercato dei capitali sfruttando le nuove possibilità di finanziamento introdotte dal D.Lgs n. 

239/1996, come successivamente modificato, ed in particolare la possibilità di emettere strumenti 

finanziari di cui all’art. 32 del D.L n. 83/2012 (Decreto Sviluppo). Sempre nell’ ambito della 

diversificazione delle fonti di finanziamento indirizzata al mercato dei capitali è da considerare 

anche il programma di cambiali finanziarie deliberato da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. 

nel luglio scorso che ha già portato all’emissione di due cambiali finanziarie per complessivi Euro 

13 milioni. 
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   Il Minibond emesso è di Euro 20 Milioni, negoziato sul segmento professionale EXTRAMOT PRO 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Documento di Ammissione del prestito obbligazionario – la cui 

offerta è riservata a investitori qualificati di cui alla direttiva 2004/39/CE (Mifid) – è disponibile 

sul sito web della Società all’indirizzo www.finint.com. 

 

   Finint è stata assistita nell’operazione da Finanziaria Internazionale Investments SGR. in qualità 

di advisors alla strutturazione dell’operazione e all’ammissione delle obbligazioni alla negoziazione 

sul mercato EXTRAMOT PRO. Orrick Herringtion & Sutcliffe hanno contribuito al buon esito 

dell’operazione in qualità di Assistente Legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 oltre 500 persone. Il Gruppo è attivo nei 

settori del Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Business Process 

Outsourcing.  

Il presente Comunicato Stampa e l’operazione ivi descritta non costituiscono una base informativa e valutativa finalizzata in 

qualunque modo alla sollecitazione del mercato; in particolare non costituiscono (i) un’offerta al pubblico di strumenti finanziari ai 

sensi degli artt. 94 e ss. del Decreto Legislativo 24/02/1998 n°58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e dei relativi regolamenti di 

attuazione - in particolare, questo documento non è stata sottoposto all’approvazione della CONSOB né qualunque altra autorità 

regolatrice competente EU/non EU ha valutato l’esattezza o l’adeguatezza delle informazioni in esso contenute; (ii) un’offerta né una 

sollecitazione di investimento nelle giurisdizioni dei paesi in cui tale offerta, sollecitazione o distribuzione è illegale o dove la persona 

che proponga l’offerta o la sollecitazione non sia autorizzata a farlo, o laddove le stesse vengano proposte a parti alle quali non sia 

permesso essere destinatarie di tali offerte o sollecitazioni. Le obbligazioni cui fa riferimento il presente Comunicato Stampa non sono 

state registrate in base al Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 (“Securities Act”) e pertanto non  possono essere offerte o 

vendute nel territorio degli U.S.A., nei relativi stati, dipendenze e nel District of Columbia o a persone o per conto di persone residenti 

U.S.A. (con il termine di persone residenti U.S.A. si fa riferimento a quanto definito nel Securities Act). 

 

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