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▪ Banca Finint è il punto di arrivo di quasi 40 anni di 
attività del Gruppo Finanziaria Internazionale (Finint) 
nel settore finanziario e dell’Investment Banking.

▪ Banca Finint dal 2016 è la società capogruppo del 
Gruppo Banca Finanziaria Internazionale. 

▪ Banca Finint è specializzata in attività tipicamente 
bancarie, prevalentemente legate al Debt Capital 
Markets (private debt e specialized lending) e alle 
cartolarizzazioni e opera attraverso una Filiale presso 
l'headquarters di Conegliano. 

▪ Banca Finint e le sue controllate occupano ad oggi circa 
400 persone nelle seguenti aree di business: 
Corporate Finance, Securitisation e Structured Finance, 
Asset & Wealth Management e Capital Markets. 

▪ Ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, 
Trento e Bolzano.

Gruppo Banca Finanziaria Internazionale 

▪ Banca Finint fornisce prodotti e servizi bancari e finaziari specializzati, caratterizzati da un alto grado di innovatività e con 
un servizio di consulenza attento e altamente professionale. Lo sviluppo delle attività bancarie avviene in sinergia e a 
completamento delle attività che svolgono le realtà e i business che ne fanno parte.

▪ Banca Finint ha consentito l’ampliamento in ambito bancario e finanziario dei servizi offerti dalle società del Gruppo: ad 
oggi le attività si sviluppano su quattro distinti ambiti di business: corporate finance, servizi di investment 
banking, corporate lending e gestione patrimoni. 

▪ Con l’acquisizione di Banca Consulia, il gruppo amplierà la propria gamma di prodotti al private banking
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BBI Serie Veneto – Sintesi Operazione 5

L’operazione proposta («Basket Bond Italia – Serie Veneto») rientra tra i cd. Bond di
Sistema.

Tale struttura prevede che N società (Emittenti) emettano obbligazioni (Bond) che
vengono sottoscritte da una Società Veicolo costituita ai sensi della l. 130/1999 (SPV). Tale
SPV finanzia la sottoscrizione dei Bond tramite emissione di titoli asset backed (ABS), i cui
rimborso e remunerazione, al netto della copertura dei costi della SPV, sono garantiti in
primis dai Bond sottoscritti dalla SPV.

Gli ABS vengono sottoscritti a loro volta da Investitori istituzionali, dopo un’analisi di
credito sui singoli Emittenti.

Il Bond di Sistema consente dunque agli Emittenti di «unire le forze» per creare uno
strumento di debito che per dimensione e frazionamento del rischio possa essere di interesse
per investitori istituzionali.

Dopo la prima emissione, il portafoglio di Bond, in un orizzonte di ca. [12] mesi, potrà
arricchirsi di nuove emissioni che andranno a diversificare il portafoglio di Bond sottostanti
gli ABS.

Al fine di incentivare l’intervento degli Investitori, l’Operazione e quindi i Bond sottostanti
godranno di una forma di mitigazione del rischio fornita dalla Banca Europea per gli
Investimenti (il «Garante») come descritto nelle slide successive (la «Garanzia BEI»)



BBI Serie Veneto – Schema Operazione

La Garanzia BEI, andrà a beneficio della SPV e potrà coprire tutti i Bond sottoscritti dalla
stessa o alcuni di essi, lasciando quindi aperta la possibilità che alcuni Bond siano emessi su base
c.d. unsecured (i.e. non garantita).

Emittenti Emissione dei Bond

Prezzo di sottoscrizione dei 

Bond

Capitale sui Bond

Interessi sui Bond

[SPV] S.r.l.

Investitori

Capitale ABS

Prezzo di sottoscrizione 

ABS

Emissione ABS

Interessi ABS

Emittente 1

Emittente 2

…

Emittente N

Investitori 

Istituzionali

Garanzia
BEI

90%
di ciascun Bond

35%
del totale dei 

Bond

Garanzia
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BBI Serie Veneto – La contrattualistica

Per quanto riguarda i contratti dell’Operazione alla firma da parte degli Emittenti vi sono:

• Contratto di Sottoscrizione dei Bond a cui è allegato il Regolamento del Bond e se del caso,

• Documenti eventuali richiesti ai sensi della Garanzia BEI

• Accordi per la fornitura di servizi «ancillari» ma essenziali al buon funzionamento dell’Operazione

L’Arranger assisterà gli Emittenti nella comprensione e nella negoziazione, con particolare attenzione alle

clausole più «sensibili» (e.g. covenant finanziari, impegni di fare e non fare, rappresentazioni e garanzie) di

tali contratti.

Questa fase avverrà congiuntamente allo Studio Legale dell’Operazione, selezionato per le aziende

dall’Arranger considerando la necessità di avere expertise e standardizzazione del processo. Esso sarà

comune al fine di permettere (i) una riduzione dei costi in capo al singolo Emittente, (ii) una agevole

negoziazione e allineamento dei contratti e (iii) al singolo Emittente di beneficiare di previsioni negoziate da

parte di altri emittenti.
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BBI Serie Veneto – Criteri Emittenti e Bond

▪ PMI e Mid-capEmittenti
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▪ I Bond costituiranno debito senior unsecured degli EmittentiGaranzie

Use of 

Proceeds

▪ Nuovi investimenti (materiali, immateriali)

▪ Capitale circolante

▪ Altri da delineare nella scheda riepilogativa dell’utilizzo dei proventi del Bond

congiuntamente con gli Investitori

▪ Valore della Produzione ≥ [20] mln€

▪ EBITDA ≥ [1,5] mln€

▪ PFN / EBITDA ≤ [4,5]x 

▪ PFN / PN ≤ [2,5]x 

Parametri 

finanziari

(indicativi)
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▪ Compreso tra 2 mln€ e 20 mln€Importo

▪ Durata legale massima: 8 anni (in genere 6 anni)

▪ Amortising con un periodo di preammortamento tra 12 e 24 mesi (in genere 18 mesi)
Durata

Settori ▪ Non devono far parte di alcuni settori esclusi (e.g. armi, tabacco, gioco d’azzardo, etc.)

▪ Fisso o variabile

▪ Dipenderà dal merito di credito del singolo Emittente e conterrà, se applicabile, la

componente onerosa della Garanzia BEI, quantificata in base alla durata del Bond
Tasso

Covenant 

finanziari
▪ Tipici del mercato del private debt (e.g. PFN/EBITDA, PFN/PN, etc)



BBI Serie Veneto – Considerazioni finali

L’Operazione presenta i seguenti principali vantaggi per gli Emittenti:

9

Accesso a finanza a medio-lungo termine a condizioni competitive grazie al coinvolgimento di Investitori

istituzionali, alla diversificazione del Portafoglio e alla presenza (se applicabile) della Garanzia BEI

Ciò può essere propedeutico a un ulteriore eventuale

raccolta di capitale di debito o di equity.

Diversificazione delle proprie fonti di finanziamento e in alcuni casi anche di riequilibrio delle stesse

Approccio «tutelato» al debt capital market, in quanto ciascuno beneficia delle condizioni di maggior

favore negoziate dall’Arranger con gli Investitori per conto di tutti gli Emittenti

Possibilità di beneficiare dell’esperienza già maturata nel Basket Bond «Regionali», oltre che del

consolidato track record di Banca Finint nei Bond di Sistema, nei minibond e nella cartolarizzazione

Occasione di crescita manageriale e finanziaria, grazie al confronto con Investitori, studi legali e attori del

mercato, eventualmente anche con l’adesione al Programma Elite di Borsa Italiana nella Lounge Banca

Finint – Euronext, senza costi per il primo anno di partecipazione

Occasione per dare visibilità del brand

Possibilità di usufruire della Garanzia BEI (v. slide successive) con un vantaggio in termini di condizioni

economiche applicate al Bond



BBI Serie Veneto – Come candidarsi

Per candidare la propria azienda a diventare Emittente nel contesto dell’Operazione è necessario:
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Andare sul sito www.assindustriavenetocentro.it/bondavc

Compilare il questionario alla sezione «Come candidarsi», dichiarando, inter alia, l’importo

d’interesse

Produrre la documentazione necessaria alla candidatura, inclusiva inter alia di:

- Ultimo bilancio d’esercizio (anche consolidato se disponibile; oltre ad una pre-chiusura 2021)

- Visura camerale aggiornata

- Una prima bozza di una scheda inerente la società (format disponibile sul sito) che una volta condivisa

con gli Investitori, consentirà di avere un riscontro preliminare sul dossier, consentendo in primis alla

Società di avere un pronto riscontro sulla propria candidatura

Addivenire (successivamente alle necessarie attività di Know Your Customer) alla firma del mandato,

atto formale che segna l’inizio delle attività di strutturazione delineate in sintesi in questa presentazione

http://www.www.assindustriavenetocentro.it/bondavc


BBI Serie Veneto – Il processo di strutturazione

Il processo (gestito dall’Arranger) che porta all’emissione è quello qui delineato per sommi capi
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Costruzione di un set informativo standard per ogni Emittente, normalmente costituito, inter alia, da
Infomemo, Business Plan, Rating Report (se richiesto dagli Investitori e/o dal Garante), Centrale Rischi,
Visura camerale, scheda riepilogativa dell’utilizzo dei proventi del Bond, etc. Tale set beneficerà di quanto
già raccolto in fase di candidatura.

Gli Investitori a valere su tale set informativo svolgono l’analisi di credito, ad esito della quale, se
positivo, comunicheranno l’importo d’interesse in emissione ed altri aspetti caratterizzanti (e.g.
covenants)

Qualora l’appetito di credito degli Investitori non soddisfi del tutto il fabbisogno di finanza dell’Emittente,
potrà essere valutato con l’Arranger il collocamento di una porzione del Bond «fuori Portafoglio»

Congiuntamente e beneficiando degli output dell’analisi di credito, avverrà la discussione e definizione 
dei contratti dell’Operazione (in primis il Regolamento del Bond)

Closing: l’esito positivo del processo è la firma dei contratti e l’erogazione della finanza
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Bond di Sistema – La SPV (Società Veicolo)

La SPV:

• è una società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della L.130/99 (c.d. legge sulla cartolarizzazione);

• ha per legge come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di finanza strutturata ed è iscritta in un elenco
apposito tenuto da Banca d’Italia;

• ha come unico scopo la sottoscrizione dei Bond e l’emissione degli ABS;

• in virtù del principio di destinazione e segregazione degli attivi previsto per legge, è un emittente bankruptcy remote,
caratteristica apprezzata dagli Investitori;

• il capitale sociale è solitamente detenuto da soggetti come ad esempio Stichting di diritto olandese (società c.d. orfane).

È lo strumento ideale per realizzare un’operazione di sistema, in quanto gli Investitori risultano esposti al solo rischio
controparte degli Emittenti, (eventualmente mitigato da forme di garanzia) e non al rischio della SPV

Rapporto tra l’Emittente e la SPV

Durante la vita del Bond l’Emittente potrebbe avere la necessità di interfacciarsi con la SPV per eventuali richieste di
waiver e/o di interpretazione di eventuali clausole contrattuali, pertanto potrà sempre rivolgersi al Servicer dell’Operazione

Il Servicer, Banca Finint, in qualità di agente della SPV ai sensi della Legge 130/99 vigila e monitora sul buon
funzionamento dell’Operazione, ivi inclusa la riscossione delle cedole interessi e il rimborso del capitale sui Bond nonché il
rispetto delle previsioni del Regolamento Bond

Gli Emittenti potranno far pervenire eventuali richieste quali:

• Moratorie e/o rimodulazione del piano di ammortamento

• Revisione dei covenants finanziari e/o waiver per breach degli stessi

• Quelle relative alla documentazione da fornire nel caso di acquisizioni, operazioni straordinarie, o per ottemperare a
previsioni specifiche del Regolamento Bond

al Servicer che si occuperà di gestire la richiesta nei confronti della SPV e in un’ultima istanza nei confronti degli Investitori
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Garanzia BEI – Descrizione della meccanica

A dicembre 2021 Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha reso disponibile una garanzia di portafoglio

(Garanzia) per i Bond di Sistema alla quale l’operazione Basket Bond Italia avrà accesso.

Il positivo impatto della Garanzia sul profilo di rischio del Portafoglio verrà «trasferito» sugli Emittenti in termini

di minore tasso d’interesse applicato dagli Investitori

15

Portafoglio 
di Bond

Garanzia

90%

35%

I risvolti e l’applicabilità della Garanzia sono ad oggi allo studio di Banca Finint e degli studi legali coinvolti e pertanto quanto
qui rappresentato potrebbe essere oggetto di revisioni

La SPV beneficerà della Garanzia sul portafoglio dei Bond sottoscritti (righe

azzurre), che saranno garantiti (righe verdi) ciascuno al 90% fino alla concorrenza

del 35% dell’ammontare complessivo del portafoglio sottoscritto dalla SPV

Grazie al meccanismo della garanzia di portafoglio, le prime perdite (le più probabili), sono

coperte dalla Garanzia.

La Garanzia avrà un costo fisso (che varia a seconda della classificazione dell’Emittente e

della vita legale del Bond):

Emittente
Vita legale del Bond (anni)

1 2 3 4 5 6 7 8

PMI 0,08% 0,14% 0,15% 0,23% 0,27% 0,29% 0,61% 0,67%

Midcap 0,16% 0,27% 0,30% 0,46% 0,53% 0,58% 0,95% 1,02%



Garanzia BEI – Criteri di Eleggibilità

Per poter beneficiare della Garanzia BEI, vanno rispettati, inter alia, i seguenti criteri di eleggibilità

• Per l’Emittente:

• Essere una PMI o una Midcap

• Non operare nelle cd. Excluded Activities (e.g. tabacco, armi, gioco d’azzardo)

• Disporre di plafond cd. temporary framework e quantificazione dello stesso anche alla luce dell’importo richiesto
del Bond (qualora si emetta prima del 31/12/2022(data da confermare))

• Per il Bond:

• Importo compreso tra 2mln€ e 25mln€ e comunque non eccedente il plafond massimo calcolato ad hoc (per
sommi capi, uno tra (i) 2x costo del personale della società, (ii) 25% del suo fatturato, (iii) il fabbisogno di liquidità
nei successivi 18 mesi (PMI) / 12 mesi (Midcap), opportunamente giustificato)

• Durata massima: 8 anni

• Rimborso amortising con un periodo di pre-ammortamento tra 12 e 24 mesi

• Cedola a tasso fisso o variabile stabilito per ciascun Emittente

A valle dell’emissione, le risorse raccolte tramite il Bond andranno impiegate in un Progetto solido dal punto di vista
ambientale, economico, finanziario, sociale e tecnico, che rispetti alcuni parametri (dettagliati nella documentazione
contrattuale e che saranno nel tempo monitorati), inter alia:

• Importo almeno pari al 90% del Bond

• Volto al finanziamento di attivo immobilizzato (materiale o immateriale) e capitale circolante

• Escluso il rifinanziamento di debito preesistente

16

I risvolti e l’applicabilità della Garanzia sono ad oggi allo studio di Banca Finint e degli studi legali coinvolti e pertanto quanto
qui rappresentato potrebbe essere oggetto di revisioni
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Track record di Banca Finint come Arranger – Basket Bond 18

Export Basket Bond Programme

(11 emissioni)

Eur 64.000.000

Aprile 2019 - …

Investitori:

Lombardia Basket Bond

(4 emissioni)

Eur 37.000.000

Dicembre 2019 - …

Investitori:

Garanzia Campania Bond

(65 emissioni)

Eur 144.100.000

Aprile 2020 – Dicembre 2021

Investitori:

A partire dal 2014 Banca Finint ha strutturato numerose operazioni di Basket Bond, di seguito

riassunte

Da sempre Banca Finint coinvolge investitori istituzionali come Banca Europea per gli Investimenti

e Cassa Depositi e Prestiti

Viveracqua Hydrobond I e II

(12 emissioni)

Eur 227.000.000

Luglio 2014, Gennaio 2016

Investitori:

Altri Investitori

Elite Basket Bond

(10 emissioni)

Eur 122.000.000

Dicembre 2017

Investitori:

Altri Investitori

Viveracqua Hydrobond 2020

(18 emissioni – 6 emittenti)

Eur 248.000.000

Ottobre 2020

Investitori:

Altri Investitori

Viveracqua Hydrobond 2022

(12 emissioni – 6 emittenti)

Eur 148.500.000

Marzo 2022

Investitori:

Altri Investitori



Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato da parte del destinatario; pertanto esso non potrà essere 
riprodotto o comunque messo a disposizione di terzi senza il consenso preventivo scritto di Banca Finint S.p.A. 

Sedi

Banca Finint S.p.A.
Via Vittorio Alfieri, n. 1 – 31015  Conegliano (Tv)

Via Orefici, n. 2 (Piazza del Duomo) – 20123 Milano 

Via Nazionale, 200 – 00184 Roma 

Via Rodolfo Belenzani, 39 – 38122 Trento   

T +39 0438 360900 F +39 0438 1732171

E info@bancafinint.com  W www.bancafinint.com

Management Team

Presidente.......................................................Enrico Marchi

Amministratore Delegato.............................Fabio Innocenzi

Iscritta all’albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale


