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Conegliano e Possagno, 13 luglio 2015 
 

 

Settentrionale Trasporti emette un Minibond 

da 5 milioni di Euro con Banca Finint 

La società è un punto di riferimento in Italia nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. 

 

   Settentrionale Trasporti S.p.A., con l’assistenza di Banca Finint, ha emesso un prestito 

obbligazionario ai sensi della normativa sui “Minibond” per un importo di 5 milioni di euro, 

scadenza a cinque anni con rimborso amortizing e destinato a investitori professionali. Si tratta di 

un titolo quotato nel sistema multilaterale di negoziazione Extramot PRO che è stato ammesso alle 

negoziazioni il 9 luglio. 

   Settentrionale Trasporti è una storica realtà veneta, basata a Possagno (TV), specializzata nel 

trasporto su gomma e rotaia di rifiuti, nel riciclaggio dei pneumatici fuori uso, nel recupero delle 

traverse ferroviarie in legno e nel recupero e riciclo di materiali ferrosi.  

   La società nell’esercizio 2014 ha realizzato un fatturato di oltre 45 milioni di euro, legati 

principalmente alla propria storica attività dei trasporti su gomma e intermodali, ambito in cui 

opera con successo nel mercato italiano e su tratte dislocate nei vari paesi dell’Europa Centrale. Il 

risultato positivo del 2014 e degli esercizi precedenti sono frutto anche della diversificazione che la 

società ha saputo perseguire nel corso degli anni, investendo notevoli risorse nello sviluppo di 

iniziative nel settore ambientale quali la raccolta e recupero di pneumatici e di traversine 

ferroviarie. La strategia di investimento della società per i prossimi esercizi si fonda proprio sullo 

sviluppo di nuovi mercati tra cui quello del recupero e riciclo di materiali ferrosi. 

   Secondo Christian Daniele, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Settentrionale 

Trasporti: “Settentrionale Trasporti è oggi uno dei maggiori operatori nel settore dei trasporti, 

con questa operazione la società ricorre a fonti di finanziamento stabili e alternative per 

consolidare la propria quota di mercato e supportare finanziariamente le proprie strategie di 

sviluppo in nuovi settori". 

   Matteo Pigaiani, responsabile del team di Debt Capital Markets di Banca Finint, commenta: 

“Siamo orgogliosi di aver perseguito ancora una volta il nostro obiettivo di affiancare le imprese 

con il giusto supporto finanziario che ne permetta una crescita costante e duratura. 

Settentrionale Trasporti è un’azienda attiva e con una forza imprenditoriale capace, che ha 

saputo diversificare il proprio business e consolidare la propria presenza in un settore 

importante e strategico per il nostro territorio e per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese”. 
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   Hanno contribuito al buon esito dell’operazione Banca Finint in qualità di arranger e lo studio 

legale Orrick Herringtion & Sutcliffe. 

   Con questa operazione salgono a 15 le emissioni di Minibond assistite dal Gruppo Finint, che si 

conferma leader in Italia nel mercato dei Minibond e partner di riferimento per aziende che 

intendono reperire risorse sul mercato dei capitali a sostegno dei propri piani di sviluppo e crescita. 

 

 

 

 

 

  

        

Banca Finint nasce nel 2014 coronando quasi 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale nel settore finanziario. Con 
sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, occupa ad oggi oltre 250 persone nelle seguenti aree 
di business: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Capital 
Markets. Il Gruppo Finanziaria Internazionale 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) impegnando 
nelle varie sedi 580 persone 

 

 
 

 
 

Banca Finint S.p.A. 
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV 
http://www.bancafinint.com 

 

Settentrionale Trasporti S.p.A.  ha alle spalle oltre mezzo secolo di attività nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, 

una lunga storia che ha portato l'azienda ad essere un autentico punto di riferimento in Italia e nel mondo. Nell'ultimo decennio, 

Settentrionale Trasporti ha conosciuto un'ulteriore espansione, specializzandosi nel trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose, nel 

recupero territoriale, nel riciclaggio di pneumatici esausti e delle traversine ferroviarie. La qualità dei servizi, l’organizzazione e la 

flessibilità, nonché il rispetto dell'ambiente sono i valori che si sono consolidati nel tempo e oggi costituiscono i punti cardine 

dell'azienda, 

 

 

 

Settentrionale Trasporti S.p.A. 
Via Strade Nuove, 3 - 31054 Possagno (TV) 
http://www.settentrionale.com 
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Barabino & Partners 
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