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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive minibond da 
5 milioni di euro emesso da Pama 

L’azienda prevede nei prossimi anni investimenti nella progettazione e realizzazione di nuovi 
macchinari al fine di completare la gamma di prodotti esistenti. 

    

   Finint Investments SGR investe 5 milioni di euro in Pama S.p.A., uno dei principali produttori di 

grandi macchine alesatrici, fresatrici e centri di lavoro che distribuisce ed installa direttamente in 

tutti i principali paesi industrializzati, attraverso la propria organizzazione commerciale e di 

assistenza tecnica. 

   Il Gruppo Pama dispone di una struttura aziendale integrata per la realizzazione dei propri 

prodotti, organizzata su due stabilimenti in Italia, Rovereto e Brescia, uno stabilimento in Cina (a 

Shanghai) e una rete distributiva ben ripartita a livello internazionale, grazie alla dislocazione in 

posizione strategiche delle società appartenenti al gruppo. Si tratta di una realtà molto importante 

per il territorio che nel 2014 ha consuntivato un volume d’affari di circa 102 milioni di euro; il 

management della società prevede nel prossimo triennio di incrementare le dimensioni del 

business del 30%. 

   Gli investimenti del Gruppo Pama per i prossimi anni sono proiettati allo sviluppo, progettazione 

e realizzazione di una nuova famiglia di macchinari e il completamento dell’attuale portafoglio 

prodotti. L’ammontare degli investimenti previsti nel prossimo triennio è di oltre 5 milioni di euro; 

l’emissione del minibond per complessivi 5 milioni di euro si colloca in questo contesto di 

investimento. 

   “La sottoscrizione del minibond emesso da Pama – afferma Mauro Sbroggiò, AD di Finint 

Investments SGR -  rappresenta il  settimo investimento in Minibond del Fondo Strategico 

Trentino - Alto  Adige che nel comparto di Trento ad oggi ha concretizzato investimenti 

complessivi per 25,7 milioni di euro in 28 diverse aziende. Un ammontare così significativo di 

investimenti consuntivato a soli sei mesi dall’avvio dell’operatività del Fondo, ci fa bene sperare 

sui tempi di completamento del portafoglio con ampia soddisfazione per aver contribuito a 

sostenere i piani di crescita e sviluppo delle aziende locali”. 

 

 
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 (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e innovative 
realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business nei settori dell’investment 
banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, 
Banca Finint occupa ad oggi 260 persone nelle seguenti aree di attività: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza 
Strutturata, Asset Management e Capital Markets. Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 600 persone, ed è attivo anche nel 
settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, 
Treviso, Charleroi e Verona). 
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