
  
 

 
 

 
Il Gruppo Baia Silvella Holding emette un nuovo bond da 10 milioni di euro  

Banca Finint e BCC Banca Iccrea arranger dell’operazione 
 

Il prestito obbligazionario, sottoscritto da Veneto Sviluppo tramite Veneto Minibond, Mediocredito Centrale, 

Volksbank, BCC Banca Iccrea e Mediocredito Trentino Alto Adige, finanzia l’ampliamento dell’offerta 

ricettiva del Gruppo. 

 
14 marzo 2023, Salò (Brescia) – Baia Camping Village S.p.A., principale società del Gruppo Baia Silvella, leader 
in Italia nel settore ricettivo outdoor attraverso la gestione di 11 camping village d’eccellenza diffusi tra 
Sardegna, Veneto, Roma, Lago di Garda, Trieste, Puglia e Croazia, ha finalizzato l’emissione del suo secondo 
bond per un importo nominale complessivo di 10 milioni di euro con l’obiettivo di supportare il proprio 
programma di investimenti (circa 35 milioni di euro nel periodo 2023-2026) volto al miglioramento 
dell’offerta ricettiva e all’ampliamento dei servizi offerti all’interno delle proprie strutture. 
 
L’operazione è stata strutturata e collocata da Banca Finint e BCC Banca Iccrea e ha visto il coinvolgimento, 

in qualità di investitori, della finanziaria regionale Veneto Sviluppo tramite il fondo “Veneto Minibond”, 

Mediocredito Centrale, BCC Banca Iccrea, Volksbank  e Mediocredito Trentino Alto Adige. 

L’operazione, di durata pari a 6 anni, è totalmente unsecured e permetterà al Gruppo di migliorare la propria 

offerta attraverso l’ammodernamento delle strutture ricettive gestite – tra cui il camping San Nicola in Puglia 

acquisito nel 2022 - al fine di incrementare ulteriormente la qualità nonché la diversificazione dei servizi con 

la realizzazione di realtà abitative turistiche (residence) e nuovi parchi acquatici.  

Banca Finint ha svolto inoltre il ruolo di Banca Agente dell’operazione mentre lo studio legale ADVANT Nctm 

ha agito in qualità di deal legal counsel. 

Il Gruppo Baia Silvella, con headquarter a Salò in provincia di Brescia, chiuderà il bilancio 2022 con ricavi 

consolidati in crescita a oltre 50 milioni di euro (+30% rispetto all’esercizio 2021) e un Ebitda di circa 22 milioni 

di euro che risulta più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente (Ebitda margin del 42%).  

“Il piano d’investimenti programmato per i prossimi anni ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità 

dei servizi che il nostro Gruppo offre ai propri clienti. Riteniamo che le molte migliorie che andremo ad 

apportare e l’esclusività delle location nelle quali sono situati i nostri camping village, saranno un vero plus 

competitivo rispetto alle proposte offerte dai nostri competitor. Non possiamo che essere soddisfatti dei 

risultati ottenuti nella stagione turistica 2022 e ci prepariamo ad affrontare la prossima stagione certi che le 

scelte che stiamo compiendo siano quelle giuste” ha commentato Valerio Vezzola, amministratore delegato 

del gruppo Baia Silvella. 

 
Simone Brugnera, Head of Minibond & Direct Lending di Banca Finint ha dichiarato: “Onorati di assistere il 

Gruppo Baia Silvella nella sua seconda operazione sul mercato, dopo aver seguito la prima emissione nel 

2018. Il nostro obiettivo rimane quello di seguire aziende, come il Gruppo Baia Silvella, che hanno saputo far 

leva sulla prima operazione sul mercato dei capitali per crescere e migliorare i propri fondamentali economici 

e finanziari. Rispetto a cinque anni fa, il Gruppo può infatti vantare un fatturato ed Ebitda quasi raddoppiati 

(il fatturato è passato da 33 milioni di euro nel 2018 a 52 milioni previsti nel 2022 mentre l’Ebitda da 11,8 

milioni a 22 milioni di euro) e un leverage ratio che si è ridotto in maniera significativa.”  

Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa di Iccrea Banca, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver 

accompagnato il gruppo Baia Silvella nel suo percorso di crescita, avendo già partecipato a diverse operazioni 

che hanno portato al suo consolidamento nel pubblico sia italiano sia internazionale, e di averlo supportato  



  
 

 
 

 

 

in questi anni difficili, che sono comunque stati brillantemente superati grazie ai notevoli sforzi compiuti dal 

management in un’ottica di miglioramento continuo. Si tratta di obiettivi di lungo termine in cui crediamo 

anche noi come partner del Gruppo”. 

 
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. 

Per ulteriori informazioni 

 

Banca Finint 

Direzione comunicazione: comunicazione@bancafinint.com 

Ufficio stampa: finint@communitygroup.it  

Tel: +39 0422 416111 

 

Baia Camping Village 

Ufficio stampa: agostini@atcomunicazione.it 

Alessandra Agostini Tel.: +39 3492544617 
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