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Il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige sottoscrive un minibond 
da 5 milioni emesso da Falkensteiner Hotelmanagement 

L’investimento andrà a sostegno di un progetto di sviluppo turistico a Riscone (Bz) che prevede la 
realizzazione di una struttura alberghiera con più di 100 camere e suite 

 

    

   Finint Investments SGR investe 5 milioni di euro nel Minibond emesso dalla società Falkensteiner 
Hotelmanagement S.r.l. realizzando così il secondo investimento in Minibond nella Provincia di Bolzano 
finalizzato dal Fondo Strategico Trentino – Alto Adige.  
 
   Obiettivo della nuova emissione è sostenere i piani di crescita nel territorio del Trentino – Alto Adige del 
gruppo alberghiero FMTG-Falkensteiner Michaeler Tourism Group, uno dei leader di proprietà privata nel 
settore alberghiero che opera in 6 Paesi europei.  
 
   Il marchio FMTG riunisce le business unit Hotels & Residences, con attualmente 33 hotel e residences, il 
reparto Development e la consulenza turistica Michaeler & Partner. Falkensteiner Hotelmanagement S.r.l. 
appartiene al 100% al gruppo FMTG e si occupa dell’hotel management in Italia.  
 
   Il nuovo progetto di sviluppo, in parte supportato dal Fondo Strategico Trentino - Alto Adige, prevede la 
costruzione e la gestione di un hotel a Riscone con più di 100 camere e suite in una posizione di prim'ordine 
ai piedi della regione turistica Plan de Corones.  
 
   “L'hotel in progetto farà parte della Premium Collection del gruppo FMTG, afferma Otmar Michaeler, 
CEO di FMTG, un progetto alberghiero molto importante per la nostra crescita nell’ambito della positiva 
gestione degli hotel, sotto il brand Falkensteiner Hotels & Residences. La collaborazione con il Fondo 
Strategico Trentino – Alto Adige è un ulteriore passo per l’espansione del Gruppo Falkensteiner in Italia e 
soprattutto nel territorio altoatesino, che ha per noi un grande valore perché rispecchia le nostre radici”. 
 

   Secondo Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR: “La sottoscrizione del minibond emesso da 

Falkensteiner Hotelmanagement rappresenta un traguardo per il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige in 

quanto permetterà di realizzare la costruzione e la messa a regime di un nuovo complesso alberghiero con 

importanti ricadute dirette nell’economia reale del territorio e nuova occupazione. Si tratta della prima 

operazione nel settore alberghiero in Alto Adige, e siamo fiduciosi che ce ne saranno molte altre in futuro a 

sostegno del comparto turistico”. 

     

 

Finanziaria Internazionale Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale 

autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi 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 istituzio 
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). www.finint.com 

 

              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
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