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Presto arriverà su Extra Mot Pro un minibond short
term di Cofiter

BOLOGNA 10 OTTOBRE 2016 Cofiter, il Confidi di emanazione Confesercenti e Confcommercio di
Bologna, secondo quanto anticipato il suo direttore generale, Marco Giuseppe Barbero,
intervenendo alla convention annuale di Frigiolini& Partners, la merchant bank fondata da
Leonardo Frigiolini e molto attiva come advisor sul mercato dei minibond, dopo aver investito in
due fondi di minibond, quelli lanciati da Zenit sgr e da Pioneer Investments, Cofiter ha iniziato a
investire anche direttamente in minibond, in particolare in quelli a brevissima scadenza, gli short
term. Dal 2013 Cofiter ha investito un totale di circa 2 milioni di euro in 10 emissioni e ora
inizierà anche a garantire emissioni di minibond.
Ma non basta. A questo punto Barbero vuole fare un ulteriore salto: “Il nostro bilancio è
strutturato in modo tale da poter erogare credito senza problemi, non abbiamo debito. Ma
abbiamo deciso di emettere presto un minibond perché riteniamo che sia un segnale
importante da dare al mercato. Il mondo dei confidi, purtroppo, ultimamente è stato scosso da
alcune situazioni che hanno gettato un’ombra sull’intera categoria e quindi penso che per noi
andare sul mercato proponendoci al vaglio degli investitori, mettendo sul tavolo i nostri numeri e
le nostre strategie in maniera trasparente sia importante per ricreare il clima di fiducia”.

Così presto arriverà su Extra Mot Pro un minibond short term di Cofiter, con una scadenza
massima a un anno e per un importo massimo di un milione di euro. “E’ un primo test che
vogliamo fare con il mercato e poi continueremo su questa strada magari con emissioni più
importati. Quanto agli investitori, ci rivolgeremo a istituzioni finanziarie e a nostri pari. In fondo il
mercato interbancario è fatto da banche che prestano alle banche. Perché i confidi non
dovrebbero prestate agli altri confidi?”.
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