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Veneto Pluribond in sottoscrizione. Entro
mese collocati 5 mln da 16 pmi

ne

E’ attualmente in sottoscrizione l’annunciato basket bond che riunisce le emissioni di
minibond short-term di pmi della costa veneta, titolari di alberghi e villaggi
turistici distribuiti e ribattezzato Pluribond imprese turismo veneto (spiagge) (si veda
altro articolo di BeBeez). Il collocamento dovrebbe essere completato entro ne mese.
L’operazione è come noto risultato dalla collaborazione fra Confcommercio Veneto,
Confturismo Veneto, Fidi Impresa e Turismo Veneto e Frigiolini & Partners Merchant,
arranger.
In totale alla ne le emissioni sono di 16 imprese turistiche della costa veneta per un
controvalore complessivo di 5 milioni di euro (inizialmente si era parlato di una ventina di
pmi aderenti all’iniziativa). I bond hanno scadenza 12 mesi e pagano una cedola del 2%,
grazie al fatto che le emissioni sono interamente garantite da un pool di con di di
Confcommercio, ovvero Fidimpresa Turismo Veneto di Mestre (capo la della garanzia), con di.net di Rimini e Finpromoter di Roma.
Intanto lo scorso weekend, in occasione del suo intervento alla convention annuale di Frigiolini&Partners Merchant a Villasimius, in Sardegna, il
presidente di Fidimpresa Turismo Veneto, Alessandro Rizzante, ha presentato il progetto Pluribond Winter Olympic, un basket bond da 50 milioni di
euro di emissioni obbligazionarie che verranno lanciate dalle pmi italiane che dovranno sostenere investimenti per fornire servizi e infrastrutture in vista
dei Giochi Olimpici invernali del 2026 di Milano-Cortina. Anche questo progetto nasce dalla collaborazione fra F&P Merchant e i con di sopra citati (si
veda altro articolo di BeBeez).
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