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Finint lancia il Fondo immobiliare “Finint Fenice” 

I primi sottoscrittori sono Creval, MedioCredito FVG e Gruppo Banca Valsabbina  

 
   Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Finint, lancia “Finint Fenice”, il 

nuovo fondo immobiliare per la gestione dei crediti non performing e degli attivi bancari immobilizzati, che è 

riservato alla sottoscrizione di banche e società di leasing. 

 
   La strategia di investimento del Fondo consiste nel raccogliere il patrimonio immobiliare presso gli stessi 
sottoscrittori, selezionando accuratamente immobili con diverse destinazioni d’uso sull’intero territorio 
italiano. L’acquisto potrà avvenire mediante l’apporto di immobili già rientrati in possesso degli istituti 
oppure rinvenienti da aste o procedure concorsuali, o infine mediante l’acquisto, nel limite di un terzo 
dell’attivo del Fondo, di crediti non performing degli istituti assistiti da garanzia ipotecaria. 
 
   Il fondo ha già raccolto le prime adesioni di importanti istituti di credito quali Creval, MedioCredito FVG e 

Gruppo Banca Valsabbina, e ulteriori ingressi sono previsti nelle prossime settimane. Grazie all’interesse 

riscontrato, il programma prevede la raccolta di capitali fino a un ammontare obiettivo di 200 milioni di euro 

da realizzarsi nei prossimi 12 mesi. 

 
   Il Fondo avvierà in seguito la valorizzazione di immobili che rientreranno nel suo portafoglio grazie 
all’esperienza maturata da Finint nella gestione di 13 fondi immobiliari con un patrimonio di circa 1 miliardo 
di euro e grazie al know-how della società del Gruppo Finint Revalue specializzata nella valorizzazione, 
gestione e remarketing di asset immobiliari.  
 
   Finint inoltre, grazie alla propria divisione specializzata in finanza strutturata e all’expertise maturato nella 
valutazione di crediti NPLs e in immobili a garanzia di crediti deteriorati, è in grado di fornire un servizio 
completo dando il valore d’investimento dei beni posti in asta e fornendo un business plan completo di tutti i 
costi legati alla sua gestione.  
 
   Il servizio, sempre grazie alle sinergie del Gruppo Finint attraverso il progetto Finint Green Hub, prevede 
anche la promozione della ristrutturazione e riqualificazione degli immobili attraverso un pool di progettisti e 
professionisti dell’efficientamento energetico.  
 
   Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments SGR, dichiara: “Finint Fenice offrirà agli 

istituti di credito ed alle società di leasing uno strumento in grado di facilitare il collegamento con il 

mercato degli attivi precedentemente immobilizzati. La strategia di valorizzazione immobiliare punta 

all’ottimizzazione del processo di gestione, sfruttando altresì le specifiche competenze del gruppo 

Finanziaria Internazionale in settori quali l’efficientamento energetico, grazie al progetto Finint Green 

Hub, ed il Social Housing”. 

 

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 circa 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 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 

un totale di  575 persone nei vari ambiti di operatività. www.finint.com 
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