Comunicato Stampa

UniCredit aderisce all’iniziativa “Minibond” di Finlombarda per
supportare la realizzazione dei piani di investimento
delle aziende lombarde
Milano, 18 novembre 2021 - UniCredit ha aderito all’iniziativa “Minibond” di Finlombarda, società
finanziaria di Regione Lombardia, per supportare la realizzazione dei piani di investimento delle
aziende lombarde attraverso l’accesso al mercato dei capitali.
L’iniziativa “Minibond” si rivolge alle imprese di qualunque dimensione (con la sola eccezione delle
micro imprese) con una sede legale o una sede operativa in Lombardia, che intendono finanziare i
propri piani di investimento in Italia e all’estero attraverso l’emissione di minibond con durata che
va dai 3 ai 10 anni e importo minimo di un milione di euro, che potranno essere sottoscritti da
Finlombarda per una quota fino al 40% del valore complessivo in emissione e per un importo non
superiore a 5 milioni di euro e per la restante quota dalla banca.
Parte del plafond dell’iniziativa, pari a 50 milioni di euro, è dedicata alle imprese che adottano
comportamenti sostenibili in ambito ambientale, sociale e relativamente al proprio modello di
governance (ESG).
“Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa Minibond promossa da Finlombarda, ben consapevoli di
quanto sia importante sostenere i piani di investimento delle aziende attraverso forme alternative di
finanziamento. Ci accomuna inoltre la particolare attenzione ai temi della sostenibilità e lo dimostra la
quota di plafond dedicata ad imprese che adottano comportamenti sostenibili in ambito ESG - afferma
Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit - Attraverso lo strumento del minibond,
segmento in cui UniCredit è leader in Italia, mobilitiamo importanti risorse a favore delle Pmi italiane e
lombarde, incoraggiando e agevolando la transizione del nostro sistema imprenditoriale. I numeri in
Lombardia sono gratificanti, come testimoniato dagli oltre 100 milioni di euro in termini di volumi
complessivi sottostanti alle emissioni di questo strumento di capital market da parte di 17 Pmi lombarde”.
“Siamo lieti di questa adesione alla nostra iniziativa Minibond nata con l’intento di favorire le imprese
del territorio aprendo loro la possibilità di accedere al mercato dei capitali. Con il convenzionamento di
UniCredit si amplia il numero di investitori istituzionali che insieme a noi supportano lo sviluppo del
sistema imprenditoriale lombardo. Ad oggi sono otto le imprese lombarde finanziate con Minibond per
un valore complessivo di investimenti a favore del territorio pari a 60 milioni di euro”, ha dichiarato
Giovanni Rallo, Direttore Generale di Finlombarda.
Finlombarda Spa è la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da
Banca d’Italia. Nell’assolvere al compito istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi di
sviluppo economico del territorio, Finlombarda Spa progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi
finanziari – a valere su risorse proprie, regionali e comunitarie – a sostegno delle imprese e dei
professionisti lombardi. Finlombarda S.p.A. affianca Regione Lombardia nella strutturazione di
operazioni finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio.
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