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FINANZIARIA INTERNAZIONALE: approvato dall’assemblea il 
bilancio per l’esercizio 2010 con dati in netta crescita. 

Aumento di tutti gli indicatori: margine lordo di servizi +12,8%, margine caratteristico 
+88,3%, risultato lordo +50,8%. 
 Utile netto registra una crescita del 52,7% attestandosi a 12,8 milioni di Euro.  
Patrimonio Netto consolidato proforma pari a 123,8 milioni di Euro. 
Tutte le aree di business confermano le aspettative e conseguono dati positivi 
 

   L’Assemblea degli azionisti di Finanziaria Internazionale - Gruppo leader in Italia nel 
mercato delle securitisation e punto di riferimento nei servizi finanziari alle aziende – ha approvato 
il bilancio per l’esercizio 2010. 

   Il bilancio del Gruppo presenta risultati in importante crescita in tutte le aree di business e chiude 
con un utile netto consolidato totale pari ad Euro 12,8 milioni ed un patrimonio netto consolidato 
totale proforma pari a Euro 123,8 milioni. 

   I risultati sono positivi a tutti i livelli: margine di servizi, margine finanziario e della gestione 
caratteristica, rilevando anche un miglioramento importante dei risultati delle società partecipate: 

 il margine lordo da servizi si attesta ad Euro 40,2 milioni con un incremento del +12,8%,  
 il margine finanziario e da servizi passa da Euro 38,6 milioni a 41,5 milioni  con un aumento 

del +7,6%.  
 

   I costi generali rilevano un aumento del 9%; a perimetro costante, l’incremento sarebbe del 5,1%; 
tale aumento riflette l’adeguamento della struttura organizzativa alla crescita prevista per il 2011 di 
tutte le business unit. 

   L’utile netto consolidato registra un consistente miglioramento attestandosi ad Euro 12,8 milioni 
rispetto ad Euro  8,4 milioni del 2009 con una performance del 52,7%. 

   In un contesto macro-economico che continua ad essere ancora incerto, tali risultati sono il frutto 
di un grande impegno a migliorare ulteriormente le relazioni con imprese ed enti creditizi, e a 
focalizzare le diverse unità di business su un’offerta di servizio, sempre innovativo ed in linea con le 
nuove esigenze o situazioni create dal contesto economico circostante. 

   Nonostante gli anni di crisi che hanno interessato l’intera economia mondiale il Gruppo Finint ha 
sempre continuato a investire sulle proprie risorse e sullo sviluppo della loro professionalità. Infatti 
anche per l’esercizio 2010 è stato  confermato il trend di crescita dei dipendenti con l’inserimento 
di  33 nuove risorse che ha portato a 476 il numero degli addetti operativi. Inoltre è stato 
organizzato il secondo master in finanza strutturata dedicato ai neolaureati. Tale iniziativa 
conferma l’estrema attenzione per la formazione di preziose professionalità, che da sempre 
contraddistingue Finint. 
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Le aree di business 

  Gli ottimi risultati registrati da Finint nel 2010 sono il risultato delle performance più che 
positive registrate da tutte le aree di business in cui il Gruppo è operativo: Corporate Finance, 
Private Equity, Finanza Strutturata, Asset Management e Business Process Outsourcing. 

   L'attività di Finanza Strutturata ha continuato a rappresentare il punto di riferimento avanzato 
nel mercato italiano sia per l’attività di strutturazione sia per la gestione di operazioni 
di cartolarizzazione. Particolarmente intensa è stata l'attività di assistenza alle banche 
per l'adeguamento delle operazioni in essere ai nuovi requisiti richiesti dalla BCE (doppio rating) e 
dalle agenzie di rating che hanno inasprito, con effetto retroattivo, diversi requisiti. Per quanto 
riguarda le attività di Gestione sono stati assunti 52 nuovi incarichi per lo svolgimento delle attività 
di Servicer, Corporate Servicer, Computation Agent, Rappresentante dei Portatori dei Titoli 
confermando per la controllata Securitisation Services S.p.A. il ruolo di numero uno nel settore in 
Italia. 

   Ottima la performance della business unit BPO (specializzata nell'outsourcing di servizi 
amministrativi per le società di leasing, di noleggio a lungo termine, società finanziarie ed imprese; 
nei servizi di front office e back office nel settore della cessione del quinto dello stipendio; nel 
recupero crediti stragiudiziale e nella consulenza aziendale per la lean production). Infatti, 
nonostante un difficile contesto dato da un mercato ancora in fase riflessiva, l’area ha raggiunto 
risultati molto positivi sia in termini di ricavi (+20%) che di utile netto, confermando il trend 
continuo di crescita.  

   Nell'esercizio in corso la divisione di Corporate Finance ha continuato la sua attività di assistenza 
alle imprese per le operazioni di finanza straordinaria mettendo a frutto il proprio know-how anche 
come Advisor nelle ristrutturazioni dei debiti. Tale area di business ha visto un ulteriore 
rafforzamento organizzativo con l’inserimento anche di nuove risorse a seguito dell’aumento delle 
commissioni nel 2010 e dei nuovi importanti mandati acquisiti. Tra le operazioni concluse 
nell’ambito dell’attività di Advisory si segnala: 

- l’assistenza a The Riverside Company nella sua prima operazione in Italia, il Leveraged buy out 
del Gruppo Arena, leader internazionale nei costumi sportivi con ricavi intorno ai €100mln, 
controllato da BS Private Equity; 

- l’assistenza a favore di Agorà Investimenti per l’acquisto del 12,8% del capitale di Marco Polo 
Holding (equivalente al 5,0% indiretto di Save) da Veneto Sviluppo;  

- l’assistenza a favore di Ascopiave nella sottoscrizione dell’aumento di capitale nella società Unigas 
Distribuzione Srl (partecipazione ex-post 48,9%) e nell’acquisto del 100% della società Blue 
Meta S.p.A.   

 
   Nel corso del 2010 è continuato anche l’importante ruolo di Advisor nella ristrutturazione del 
debito di Imprese e Gruppi locali. 

   Per quanto riguarda l’area Private Equity è proseguita l'attività di gestione delle società 
partecipate dalla società di investimento NEIP II, dedicata alle infrastrutture e servizi, che hanno 
confermato, oltre ad una struttura patrimoniale solida, un buon livello di redditività e di 
distribuzione utili generando un dividend yield superiore al 6%; inoltre, è in fase di completamento 
l'attività di fund raising su NEIP III - terza iniziativa del gruppo nel private equity con focus sulle 
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PMI che si propone di capitalizzare la positiva esperienza di NEIP - che vedrà il coinvolgimento di 
investitori di natura istituzionale, family office e imprenditori. 

   La Società di Gestione del Risparmio ha governato i portafogli gestiti con competenza e risultati 
positivi nonostante il contesto di mercato in cui ha dovuto operare.  A fine 2010 la massa gestita 
era di Euro 939 milioni ripartita in 9 fondi immobiliari speculativi chiusi riservati ad investitori 
qualificati, 2 fondi mobiliari speculativi aperti ed una gestione patrimoniale avviata a fine anno. I 
fondi mobiliari gestiti da Finint SGR per il 2010 si posizionano al 1° e al 4° posto  nelle classifiche 
italiane dei “Single manager”.  In particolare spicca il forte recupero del Fondo ABS-I con un 
rendimento YTD lordo per l’anno 2010 pari a +83,76%. e l’ottimo comportamento del Fondo 
Equity I (+12% nel 2010) che, nonostante l’andamento dei mercati dall’avvio dell’operatività nel 
2006 ha generato una overperformance sull’indice FTSE MIB del 25,2%. Nella gestione 
immobiliare si segnala il lancio del fondo Copernico, primo fondo speculativo italiano ad investire 
nelle energie rinnovabili. 

Commenti e previsioni 

   “Anche per il 2010 – ha affermato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo – il budget approvato a 
inizio anno si è tradotto in fatti concreti producendo sviluppo, reddito e occupazione. Oggi, a oltre 
due anni dallo scoppio di una crisi mondiale che ha decimato alcune delle banche d’affari più 
blasonate al mondo, Finanziaria Internazionale può affermare di esserne uscita fortificata grazie 
a un attento processo di crescita organizzativa. Ora siamo pronti per affrontare un ulteriore 
periodo di sviluppo, forti dell’accresciuta cultura aziendale, il vero valore aggiunto della nostra 
azienda e di un Gruppo che ha acquisito, nell’operatività quotidiana, un modo di sentire comune 
attraverso competenza, professionalità e dedizione”. 

   “Esprimo profonda soddisfazione - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Finanziaria 
Internazionale, Andrea de Vido - per l’approvazione di un bilancio che, nonostante le tensioni e gli 
ostacoli che ancora frenano la ripresa delle economie mondiali, ha consentito di sviluppare gli 
investimenti strategici e ci fa guardare al futuro con fondato ottimismo. Anche nel 2010 abbiamo 
continuato a investire nelle risorse umane realizzando 33 nuove assunzioni e proseguendo nella 
pianificazione di progetti rivolti alla crescita professionale dei singoli, convinti che solo 
attraverso competenze specialistiche si possano supportare concretamente le nostre aziende-
clienti nei loro processi di crescita  e di sviluppo del business”. 

 

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