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Finanziaria Internazionale Holding: prima emissione del 

Programma di Cambiali Finanziarie fino a 250 milioni di euro  

 
 
 
 
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (Finint) ha effettuato l’emissione inaugurale del 
programma di cambiali finanziarie avviato in data 31 luglio 2014, che si inserisce nell’ambito del 
più ampio programma finalizzato alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento della 
liquidità, iniziato con l’emissione del Minibond del 22 gennaio 2014.  

Il programma di cambiali finanziarie prevede che le stesse saranno emesse fino ad un ammontare 
massimo di euro 250 milioni e consentirà al Gruppo Finanziaria Internazionale di fare raccolta a 
breve termine tra gli investitori istituzionali e professionali. Gli strumenti finanziari saranno 
negoziati sul segmento professionale ExtraMOT PRO, gestito da Borsa Italiana. 

La prima cambiale è stata emessa per un nozionale di euro 7,5 milioni ad un tasso del 2,5% annuo e 
con scadenza a gennaio 2015. 

Il programma di cambiali finanziarie avrà durata complessiva di 10 anni e il taglio minimo dei titoli 
sarà pari a Euro 100.000 che potrà essere di volta in volta incrementato sulla base dei termini 
contrattuali delle singole emissioni.  

L’Information Memorandum  che illustra le caratteristiche del Programma è disponibile sul sito 

web della Società (www.finint.com). L’Arranger del programma è Finanziaria Internazionale 
Investments SGR e l’Assistente Legale è Hogan Lovells. 

Il programma è interamente regolato dalla legge italiana (Legge n. 43/1994 “Disciplina delle 
Cambiali Finanziarie”, come modificata dalla Legge n. 134/2012). 

 
 

 
 
 
 
 

Finanziaria Internazio nale Inv es tments  SGR è la s ocietà di Ges tione del Ris parmio appartenente al gruppo Finanziaria I nternazionale 

autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint I nv es tments  SGR s i contraddis tingue per uno s tile di ges tione 

attiv o a partire dall’analisi del  contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in as s et c las s  che s i 
caratterizzano per un alto grado di innov atività. L’expertis e maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche 

una s pecializzazione innovativa e dinamica nello s viluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR s i qualifica come s trumento istituzionale ideale per  
promuov ere, is tituire e ges tire fondi di inv es timento ed effettuare la ges tion e di portafogli di inv es timento per conto di inv es titori is tituzionali. 
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