Finanziaria Internazionale Investments SGR
Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino,
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento
Comunicato stampa
Trento, 19 gennaio 2015

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DELLE IMPRESE

IL FONDO STRATEGICO TRENTINO-ALTO ADIGE
VENERDÌ 23

GENNAIO A PARTIRE DALLE ORE

16.00

IL ROADSHOW DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO FONDO

FA TAPPA A TRENTO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN VIA CALEPINA

13.

Oggetto di profonde trasformazioni, effetto anche della crisi economica dei nostri tempi, il mercato
del capitale ha assunto forme che rendono sempre più difficile per le imprese reperire risorse
attraverso i tradizionali canali di finanziamento, in primis quello bancario. D’altra parte per non
interrompere i processi di governo e di sviluppo, le aziende hanno necessità di disporre di
strumenti finanziari alternativi coerenti per durata con i propri piani di investimento.
Un’opportunità preziosa in questo senso è rappresentata dalle prospettive offerte dal Fondo
Strategico Trentino-Alto Adige (FSTAA), un fondo mobiliare chiuso, riservato, a vocazione
territoriale, promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige in sinergia con la Provincia autonoma di
Trento, la Provincia autonoma di Bolzano ed il fondo pensione territoriale Laborfonds.
Il nuovo soggetto, istituito e gestito da Finint Investments SGR S.p.A. - risultata aggiudicataria di
una gara comunitaria - si propone quale partner per la crescita delle imprese, avendo cura di
favorire ricadute positive sull’economia del territorio. Il Fondo consentirà alle aziende locali,
comprese quelle di piccola dimensione, di finanziarsi a medio-lungo termine per sostenere progetti
di investimento e sviluppo delle proprie attività.
Il comparto di Trento del Fondo si rivolge alle realtà economiche con sede operativa e/o legale nella
provincia autonoma di Trento. Oltre agli investimenti in minibond, il Fondo investirà in cambiali
finanziarie, export credit notes ed altri strumenti finanziari innovativi finalizzati anche alle esigenze
delle microimprese, come cartolarizzazioni e obbligazioni territoriali dedicate.
L’incontro di presentazione del nuovo soggetto finanziario - che si terrà venerdì 23 gennaio 2015
dalle 16.00 alle 18.00 presso il palazzo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento

-

consentirà ai partecipanti di ricevere informazioni utili, comprendere le opportunità dello strumento
e conoscere i referenti della SGR chiamata a gestire il FSTAA. E’ richiesta l’iscrizione al numero
di tel. 0461/382322 o via mail a chiara.endrizzi@accademiadimpresa.it
Info: Paolo Milani, Ufficio stampa CCIAA di Trento, cell. 3357426952; paolo.milani@tn.camcom.it;
Eleonora Riva, Relazioni esterne Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.,
cell. 3483802073 eleonora.riva@finint.com
Info: Paolo Milani
Palazzo Roccabruna - C.C.I.A.A. di Trento - Via SS. Trinità, 24 - 38100 Trento, Italy
Tel. +39 0461/887105, Cell. +39 335/7426952 - mail: paolo.milani@tn.camcom.it - web: www.palazzoroccabruna.it

