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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive un minibond 
da 1 milioni di euro emesso da SG Elettrica 

Nuovo traguardo per il Fondo che concretizza operazioni anche a sostegno di realtà trentine di 
più piccole dimensioni 

    
   Finint Investments SGR investe 1 milione di euro nella società SG Elettrica S.r.l., attiva nel 

campo della progettazione, costruzione, installazione, manutenzione ed assistenza di sistemi 

elettrici di controllo e potenza. 

   SG Elettrica nasce nel 1993, negli ultimi anni ha acquisito risorse ed attività, facendo proprie 

competenze chiave caratterizzanti il business di riferimento e complementari allo stesso, per 

rafforzare e consolidare la posizione sul mercato e diversificare la propria azione in settori attigui e 

di nicchia.  

   Questo dinamismo imprenditoriale ha portato alla creazione di SG Group ed al contemporaneo 

sviluppo di progetti fortemente innovativi, che permettono di competere in diversi mercati e settori 

tra cui quello elettrico, termoidraulico, trattamento acque e depurazione, energetico e fotovoltaico, 

software, oltreché benessere e salute della persona ed ecologia. 

   Gli investimenti di SG Group sono riconducibili alla crescita organica della società in tutte le aree 

di business in cui opera e dove sono previsti incrementi nei volumi nei prossimi anni.  

   Si tratta del nono investimento del Fondo Strategico del Trentino Alto  Adige che nel comparto di 
Trento ad oggi ha eseguito investimenti complessivi per 36,7 milioni di Euro.  

   “Si tratta del primo investimento in una piccola impresa del territorio – spiega Mauro Sbroggiò, 
AD di Finint Investments SGR -, il volume d’affari della società è di 4,5 milioni di euro (6 milioni 
di Euro il gruppo nel suo complesso) e l’ammontare del minibond conseguentemente di piccola 
taglia e correlato alla dimensione dell’azienda nel suo complesso. La strutturazione di uno 
strumento come il minibond in una piccola realtà rappresenta un traguardo per il Fondo che 
intende supportare lo sviluppo imprenditoriale di tutto il tessuto economico locale e non solo delle 
realtà più strutturate”. 

 
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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