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Agorà Investimenti (Finint) sottoscrive nuovo finanziamento da 

223 milioni di euro 

UniCredit alla guida del pool bancario 

Il finanziamento è finalizzato a consolidare le partecipazioni in Save. 
Nell’operazione coinvolta anche Veneto Banca con una quota di 49 milioni di euro 

 

Agorà Investimenti S.p.A., società che detiene direttamente e indirettamente circa il 60% del 
capitale di SAVE S.p.A., ha sottoscritto con un pool di banche composto da UniCredit (Bookrunner 
e Mandated Lead Arranger dell’operazione, impegnata per 174 milioni di euro) e Veneto Banca (a 
cui fanno capo i restanti 49 milioni) un contratto di finanziamento bancario per complessivi 223 
milioni di euro e durata fino al 30 giugno 2021. 
 
La società fa parte del gruppo Finanziaria Interazionale ed è partecipata da un soggetto controllato 
da Morgan Stanley Infrastructure.  
 
L’operazione rientra all’interno di un piano strategico per il consolidamento e la stabilizzazione 
della partecipazione del Gruppo Finanziaria Internazionale in SAVE, attraverso il rifinanziamento 
del debito esistente e l’erogazione di un nuovo finanziamento ad Agorà per l’acquisito delle azioni 
di SAVE che sono state cedute da Banca Popolare di Vicenza il 29 dicembre 2015. 
 
Il nuovo finanziamento, attraverso l’allungamento della durata del debito e una sensibile 
semplificazione della catena di controllo, ridefinisce e ottimizza la leva finanziaria nel medio-lungo 
termine. 
 
Finint è stata advisor di Agorà Investimenti. 
 
“Sottolineo il grande tempismo con cui la decisione di investimento è stata presa dal CDA della 
società a ridosso del periodo natalizio – commenta Andrea de Vido, Presidente di Agorà - e la 
conferma che i soci credono nella Save e nelle sue potenzialità come polo aeroportuale del Nord Est 
soprattutto per lo sviluppo del traffico internazionale”.  
 
“Un plauso al grande lavoro di team di vari dipartimenti di Finint per far fronte alla complessità 
dell’operazione – afferma il Presidente di Finanziaria Internazionale Enrico Marchi -  Operazione 
che garantisce anche maggiore stabilità nel lungo periodo al bilancio della capogruppo Finanziaria 
Internazionale Holding. 
 
“Abbiamo creduto sin da subito in questa operazione, – ha dichiarato Ferdinando Natali, Regional 
Manager Nord Est di UniCredit – rilevante sia dal punto di vista degli importi che della struttura 
finanziaria, che ha richiesto l’impegno di numerose professionalità e strutture della banca. La 
duplice valenza dell’operazione, sostegno al Territorio e impegno nel settore infrastrutturale, è la 
prova concreta della nostra volontà di recitare un ruolo di primaria importanza nel supporto 
dell’economia del Nord Est”. 
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Le banche sono state assistite da Legance – Avvocati Associati con un team coordinato 
dall’avvocato Andrea Russo coadiuvato dai managing associate Maria Macri e Andrea Botti e dal 
senior associate Giorgio Vaselli per gli aspetti fiscali. 
 
Nel contesto dell’operazione, lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 
Partners ha agito per Finint. Un team composto dai Partners Paolo Gnignati, Ettore Scimemi, 
Andrea Aiello e l’associate Chiara Butturini, ha assistito Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. 
e Agorà Investimenti (piattaforma di investimento di FIH e Morgan Stanley) per tutti gli aspetti di 
Public M&A; il Partner Matteo Bragantini, coadiuvato dall’associate Giuliana Santamaria, ha 
assistito Agorà Investimenti nei profili banking. 

 

 

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 circa 700 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). 

 

 
 

 
 

Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV 
http://www. finint.com 
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