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Federalberghi Abruzzo promuove il programma
Pluribond Re-starTurismo Abruzzo per aiutare le
strutture ricettive regionali colpite dalla crisi
Covid

Federalberghi Abruzzo ha annunciato ieri il lancio del programma Pluribond Re-starTurismo Abruzzo, un’iniziativa per o rire alle aziende del comparto
la liquidità necessaria per gestire in tempi brevi la crisi innescata dagli e etti economici del Covid-19. Il Pluribond Re-Start Turismo Abruzzo in fase di
lancio in questi giorni avrà come sottostante le emissioni obbligazionarie delle strutture ricettive e della ristorazione in forma di società di capitali e
appartenenti alla categoria delle pmi presenti nella Regione.
Per realizzare il progetto la Federalberghi regionale si è avvalsa della collaborazione, nella veste di advisor, di European Consulting Solutions e di D&P
Consulting. Arranger e global coordinator è Frigiolini & Partners Merchant, mentre a collocare i minibond sarà la piattaforma di equity crowdfunding
Fundera, di proprietà di F&P Merchant. L’operazione godrà della garanzia pubblica nell’ambito del framework COVID-19.
Il tutto sulla falsariga dei programmi Pluribond Liquidità Immediata e Pluribond Riparti Italia!, lanciati da Frigiolini & Partners Merchant e Fundera, a
supporto delle aziende più colpite dal coronavirus in tutta Italia (si veda altro articolo di BeBeez) e più in generale secondo lo schema già rodato da F&P
per il Pluribond Turismo Veneto Spiagge, emesso nell’ottobre 2019 grazie alla collaborazione fra Confcommercio Veneto, Confturismo Veneto, Fidi
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Impresa e Turismo Veneto e Frigiolini & Partners Merchant sempre nel ruolo di arranger (si
veda altro articolo di BeBeez).
A oggi per il Pluribond Turismo Veneto sono stati raccolti 4,8 milioni di euro (su un obiettivo
di 5 milioni), grazie alla partecipazione di 15 società emittenti: SHSF srl (cui fa capo l’Hotel
Adriatic Palace); Prestige 2000 srl (proprietaria dell’Hotel Victoria); Hotel Nettuno srl, Uniti
srl (che detiene l’Hotel Bristol); Saamj srl (proprietaria dell’Hotel Villa Sorriso); Gino
Menazza srl (che possiede l’Hotel Colombo); Euro Gestioni spa; Europa Group spa; Marina
Palace Hotel srl; Hotel Ca’ di Valle srl; Villaggio Turistico Internazionale srl; E ekappa
Invesitmenti srl; G.A.M. srl (proprietaria dell’Hotel Bellevue); V.E.P. srl (che possiede l’Hotel
Excelsior); Giove spa (cui fa capo l’Hotel Olympus) (si veda altro articolo di BeBeez).Frigiolini
& Partners ha lanciato nell’ottobre dell’anno scorso anche il Pluribond Winter Olympic, un
basket bond di emissioni obbligazionarie che saranno emesse dalle pmi italiane che
dovranno sostenere investimenti per fornire servizi e infrastrutture in vista dei Giochi Olimpici

Giammarco Giovannelli

invernali del 2026 di Milano-Cortina. L’obiettivo è raccogliere emissioni per un totale di 50
milioni di euro, con i singoli minibond che avranno dimensione compresa tra i 250 mila euro
e 1,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).

Tornando all’iniziativa di Federalberghi Abruzzo, il presidente Giammarco Giovannelli, ieri ha detto: “E’ di vitale importanza che le imprese attivino
subito un secondo canale di liquidità per gestire sia l’emergenza sia la ripresa delle attività. Siamo una grande Regione, con un’o erta turistica in grado
di rispondere alle esigenze di chi cerca sia il mare e sia la montagna. E’ pertanto importante che aziende con esigenze diverse fra loro abbiano
strumenti nanziari adeguati alle proprio necessità e, possibilmente, nel più breve tempo possibile. Da qui il progetto Pluribond Re-starTurismo
Abruzzo, un bond disegnato su misura per le aziende del comparto”. L’iniziativa spiega la nota di Federalberghi Abruzzo, si a anca agli interventi che
“verranno messi in campo dal Governo centrale e regionale”.
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