
 

 

 

 
 

BANCA FININT PRIMO ARRANGER DI MINIBOND IN ITALIA 

 
Secondo il 9° Report dell’Osservatorio sui Minibond del Politecnico di Milano, Banca Finint è al 

top della classifica degli arranger sia per numero che per controvalore delle operazioni: nel 2022 

effettuate 46 emissioni per un controvalore complessivo di 415,6 milioni di euro. Dall’avvio 

dell’industria dei Minibond, Banca Finint ha strutturato operazioni per un controvalore superiore 

a 2 miliardi di euro. 

 
 

Conegliano, 13 marzo 2023 – Banca Finint, investment bank attiva nel mercato italiano della finanza 

strutturata e del corporate & investment banking per le piccole e medie imprese, si è posizionata 

nuovamente al vertice della classifica degli arranger di Minibond. La classifica è contenuta nel 

9° Report dell’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano che analizza il mercato delle 

emissioni di titoli di debito per importi inferiori a 50 milioni di euro da parte di imprese italiane, con 

un focus su quelle di piccola e media dimensione.  

 

Secondo il report dell’Osservatorio presentato l’8 marzo scorso a Milano, Banca Finint si posiziona 

al primo posto nella classifica 2022 degli arranger sia per numero di operazioni concluse, sia 

per valore delle stesse con 46 emissioni effettuate per un controvalore complessivo di 415,6 

milioni di euro. Dalla classifica, inoltre, emerge come Banca Finint sia stato nel 2022 l’unico 

operatore, tra quelli ai vertici del ranking, ad aver strutturato sia minibond sia basket bond.  

 

Una posizione al top delle classifiche degli arranger di Minibond che Banca Finint mantiene fin dalla 

nascita di questo mercato, avendo strutturato dal 2014 a oggi circa 300 operazioni per un valore 

complessivo superiore ai 2 miliardi di euro. 

 

Tra le operazioni più innovative lanciate nell’ultimo anno e che hanno consentito a Banca Finint di 

scalare la classifica dei top arranger vi sono Viveracqua Hydrobond 2022 e Basket Bond Italia / 

Bond Veneto Centro. Si tratta di operazioni “di sistema”, nelle quali Banca Finint ha svolto il ruolo 

di arranger, realizzate attraverso emissioni congiunte di bond da parte di aziende che appartengono a 

uno specifico cluster (industriale o geografico) e con l’obiettivo di raggiungere una massa critica 

attraente per selezionati investitori professionali, grazie anche alla diversificazione tra più emittenti 

ed elementi di supporto di credito mutuate da operazioni di finanza strutturata. 

 

A queste si aggiungono numerose altre emissioni di minibond “standalone” strutturati da Banca 

Finint, quali ad esempio il minibond emesso da Florian S.p.A, gruppo attivo nel settore del legno, 

primo prestito obbligazionario di carattere misto garantito/non garantito dallo Stato e il minibond 

emesso da PMP Industries S.p.A, gruppo friulano dei sistemi di trasmissione industriali, del valore 

di 25 milioni. 

 
Luigi Bussi, Head of Corporate & Investment Banking di Banca Finint, ha commentato: “Siamo 

orgogliosi del fatto che, ancora una volta, una realtà autorevole come l’Osservatorio del Politecnico di 

Milano confermi la nostra banca al vertice della classifica degli arranger di Minibond. Questo certifica 

il nostro ruolo di player di primo piano sul mercato italiano, capace di accompagnare le imprese nei loro 

percorsi di crescita con strumenti di finanza alternativa ad alto tasso di innovazione e personalizzati sulle 

reali esigenze delle aziende. La nostra è una posizione di leadership che manteniamo fin dall’avvio 

dell’industria dei minibond e che conferma Banca Finint come un attore a tutto tondo sul mercato dei 

minibond e dei basket bond, dove agiamo con una molteplicità di ruoli in veste di arranger, banca agente 

e attraverso i nostri fondi di private debt. In un contesto economico sempre più sfidante come quello che 



stiamo vivendo, la diversificazione delle fonti di finanziamento è una discriminante per il successo e lo 

sviluppo delle aziende. In questo senso operazioni di finanza strutturata come mini e basket bond 

rappresentano un canale efficace, alternativo al debito bancario, per accompagnare i percorsi di crescita 

delle imprese, oltre a consentire un’evoluzione culturale importante all’interno delle aziende rendendole 

più trasparenti. Negli anni abbiamo accompagnato moltissime imprese in questo percorso, il 

riconoscimento ottenuto oggi è dunque uno stimolo ulteriore per guardare avanti, mettendo a servizio del 

tessuto imprenditoriale e dell’economia reale l’expertise che abbiamo costruito negli anni”.  

 

I numeri di Banca Finint nel mercato dei minibond e dei basket bond 

Dall’avvio dell’industria nel 2012, Banca Finint ha avuto un ruolo di primo piano nel mercato dei 

minibond e dei basket bond con un approccio pioneristico capace di portare al settore un elevato 

grado di innovazione. Dal 2012 ad oggi il Gruppo Banca Finint ha effettuato circa 300 operazioni di 

Minibond per un controvalore totale di circa 2,1 miliardi di euro.  

 

Oggi, nel segmento di mini e basket bond Banca Finint detiene una quota di mercato superiore al 25% 

per valore e del 23% per numero di operazioni strutturate. 

 

Banca Finint è stata arranger dei primi programmi di debito strutturato come bond di sistema 

(Viveracqua Hydrobond, Elite Basket Bond, Export Basket Bond Programme, Elite Basket Bond 

Lombardia, Garanzia Campania Bond e Basket Bond Italia): oggi nei soli basket bond l’istituto vanta 

una quota di mercato pari a circa il 65% in termini di volumi.   

 

Con Finint Investments SGR, il Gruppo è stato inoltre ideatore del primo fondo italiano di Minibond: 

a oggi sono 3 i fondi di private debt attivati per oltre € 435 milioni (Fondo PMI Italia I e II e il Fondo 

Strategico Trentino-Alto Adige), vantando un track record di oltre 125 investimenti e un team di 8 

risorse interamente dedicato all’origination, valutazione e monitoraggio degli investimenti.  

 

*** 
Banca Finint è una investment bank attiva nel mercato italiano del corporate & investment banking, della finanza 

strutturata dell’asset management e del private banking Nata a fine 2014, Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 40 

anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore 

finanziario. Nel 2016 si è costituito il Gruppo Banca Finint, con Banca Finint nel ruolo di capogruppo. Banca Finint è 

specializzata in attività prevalentemente legate al Debt Capital Markets (minibond e specialized lending) e alla 

strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza strutturata, nella consulenza in 

operazioni di finanza straordinaria e nella realizzazione di operazioni di basket bond sostenendo le imprese e l’economia 

reale dei territori in cui opera. Del Gruppo bancario fa parte Finint Investments SGR, la società di gestione del risparmio 

attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri 

investitori, nazionali e internazionali e attiva, fra gli altri, nella gestione di fondi a supporto dell’economia reale (fondi 

di Minibond), del fabbisogno abitativo della popolazione (Social e Student Housing) e della green economy (fondi 

Energy). Il Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma e Trento, impiegando oltre 550 persone e 190 

consulenti finanziari. 
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