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Cdp, via ai bond regionali in Campania: target 148 milioni
La Cassa Depositi e Prestiti con la prima emissione odierna da 21,5 milioni ha avviato il progetto per sostenere
lo sviluppo delle pmi locali. Coinvolte Mediocredito Centrale e Banca Finint
di Andrea Montanari
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Dare un sostegno 
alle
aziende,
soprattutto
quelle
di
piccole dimensioni, locali.
Sostenere l'ecomomia e il
business
su
base
regionale. Sono questi i
due pilasti alla base del
nuovo programma di
emissioni di bond lanciato da Cassa Depositi e Prestiti e promosso dalla
Regione Campania. Il primo step è partito ogiggi con il lancio di una serie
di minbond per un valore complessivo di 21,5 milioni e che riguardano otto
pmi: Citel Group, Coelmo, Italia Power, La Tecnica nel Vetro, Pinto, Protom
Group, Sciuker Frame e Spinosa.
Il piano serve a "finanziare i programmi di sviluppo e crescita nel territorio
regionale, attraverso Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza
innovativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house
Sviluppo Campania", si legge in una nota di Cdp.
Complessivamente il progetto prevede l'emissione di titoli obbligazionari
per un totale di 148 milioni.
La stessa Cdp e Mediocredito Centrale hanno agito in qualità di anchor
investor dell'operazione, sottoscrivendo il 50% ciascuna dell'ammontare
complessivo di questa prima emissione del programma. "Il progetto
Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo
di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e Fisg (gruppo Banca Finint),
che agisce in qualità di arranger, supportato da ELITE e Grimaldi Studio
Legale, rispettivamente nella promozione dell'iniziativa sul territorio e nelle
attività legali", viene specificato ancora dalla società guidata dall'ad Fabrizio
Palermo.
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Con la liquidità garantita con questi primi minibond le otto società
coinvolte finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi
impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi
business, con l'obiettivo di espandere l'orizzonte delle loro attività
commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di
digitalizzazione.
Il programma lanciato oggi nel suo complesso l'emissione di titoli
obbligazionari da parte delle pmi per un totale di 148 milioni, con una
garanzia della Regione Campania pari al 25% dell'importo totale. Nei
prossimi mesi sono state messe in calendario nuove emissioni per 126,5
milioni per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese
campane: sono state 124 le pmi campane che hanno presentato
manifestazioni di interesse per avere accesso allo strumento.
"L'operazione Garanzia Campania Bond, realizzata mediante lo strumento
finanziario innovativo dei Basket Bond, ci consente di sostenere gli
investimenti e la crescita delle pmi del territorio, concretizzando il supporto
da parte di CDP al Mezzogiorno e al tessuto economico di tutto il Paese,
anche in questo delicato momento. Il lancio del programma rappresenta
un'ulteriore conferma della capacità di innovazione finanziaria di Cdp e
rientra nella più ampia strategia a sostegno delle imprese", ha dichiarato
Fabrizio Palermo.
"Siamo particolarmente contenti di aver contribuito ad assicurare un
risultato così importante in un momento di crisi come quello attuale. Il
basket bond con la garanzia pubblica diventerà uno standard di mercato,
poiché mette insieme pubblico e privato nel rispetto delle esigenze delle
imprese e del mercato dei capitali, lasciando alle amministrazioni pubbliche
sostenere concretamente il proprio tessuto imprenditoriale", ha aggiunto
l'avvocat0 Francesco Sciaudone, managing partner dello studio legale
Grimaldi che ha lavorato al processo. (riproduzione riservata)
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