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ELITE Basket Bond Lombardia in sintesi

• E’ un Programma di emissione di bond per PMI e Mid Cap per un importo complessivo massimo di Euro 100 milioni in
grado di soddisfare le necessità di finanziamento a medio/lungo termine degli Emittenti (imprese)

• Il Programma prevede una fase di c.d. ramp up di 12 mesi dall’emissione della prima serie, entro la quale nuovi
emittenti potranno emettere un bond

• La prima serie del Programma ha visto in data 19 dicembre 2019 un’emissione di Euro 17 milioni da parte di 2 società
con un tasso fisso combinato sotto il 3% e la scadenza dei bond di 9 anni (2 anni di preammortamento)

• I diversi bond di tempo in tempo sottoscritti dalla SPV (Lombardia Basket Bond S.r.L.) formeranno un unico
portafoglio a servizio del flusso cedolare e di rimborso in linea capitale delle Note Asset Backed emesse e sottoscritte
da Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda («Investitori»)

• Il tasso fisso di interesse di ciascun bond è determinato dall’analisi del merito di credito del singolo emittente
eseguita dagli Investitori

• La scadenza dei bond può arrivare fino a 9 anni con periodo di pre ammortamento da definire con gli
Investitori

SINTESI – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA



Basket Bond®: un'operazione di sistema 
supportata da investitori istituzionali

Azienda 1 Investitore 1

MINIBOND

CASH

NOTES

CASH - CREDIT PROTECTION

Fase1: Emissione dei bond Fase2: Cartolarizzazione

SPV

I minibond sono 
sottoscritti dalla 

SPV (società 
veicolo) che emette 

una serie di titoli 
ABS, la cui 

remunerazione 
e rimborso nel 
tempo avverrà 

tramite la 
remunerazione e 

rimborso dei 
minibond.

Azienda 2 Azienda n Investitore 2

SPV 
Agents

a) Emissione dei bond
b) Interesse e 

Capitale sui bond

a) Emissione di Euro 100 
milioni di Partly Paid Notes

b) Interesse e Capitale sulle 
Notes

a) Sottoscrizione 
della DSR

a) Prezzo di sottoscrizione 

DSR

Un’operazione Landmark …

▪ Rappresenta il primo programma di emissione di bond a livello regionale

▪ Prevede il commitment di due investitori, CDP e Finlombarda, per favorire lo sviluppo dell’economia reale della regione Lombardia

▪ Prevede emissione di debito con durata più lunghe rispetto quelle offerte dal canale bancario, con accesso ad un canale di finanziamento alternativo



Caratteristiche dei Bond all’interno del 
Programma

• Ammontare minimo indicativo € 5 milioni, soggetto a delibera degli Investitori (CDP e Finlombarda)

• I Bond rappresentano debito senior unsecured e vengono emessi all’interno del Programma ELITE Basket Bond
Lombardia con regolamento del bond standardizzato, tuttavia adattabile alle condizioni del singolo emittente

• Scadenza Legale: fino a 9 anni

• Rimborso: amortising con indicativi 2 anni di pre-ammortamento

• Tasso d’interesse fisso: da definire con gli Investitori

• Rimborso opzionale da convenire con gli Investitori

• Utilizzo dei proventi: investimenti nel rafforzamento della capacità produttiva / competitiva, attività di R&D, etc.

SINTESI – CARATTERISTICHE BOND



Basket Bond Lombardia
Raccolti €37 milioni

4
Società 
ELITE

EUR
330m

FATTURATO 
AGGREGATO

3.200
DIPENDENTI

4
SETTORI

LEAD INVESTORS

PRIMO SOTTOSCRITTORE 

E COLLOCATORE

ARRANGER



Le operazioni basket
realizzate nell’ecosistema ELITE



Basket Bond I
Raccolti €122 milioni

LEAD INVESTOR

PRIMO SOTTOSCRITTORE 

E COLLOCATORE

ARRANGER

10 SOCIETA’ ELITE

7
REGIONI

EUR
1mld

FATTURATO 
AGGREGATO

4.000+
DIPENDENTI

10
SETTORI



Export Basket Bond
Raccolti primi €60 milioni di €500 milioni

11 SOCIETA’ EMITTENTI

7
REGIONI

EUR
825m

FATTURATO 
AGGREGATO

3.500+
DIPENDENTI

7
SETTORI

GUARANTOR

LEAD INVESTORS

PRIMO SOTTOSCRITTORE 

E COLLOCATORE

ARRANGER



Garanzia Campania Bond
Raccolti €144 milioni

GUARANTOR

LEAD INVESTORS

ARRANGER

65 SOCIETA’ CAMPANE TRA CUI

ORIGINATION E PROMOZIONE



Intesa Sanpaolo Basket Bond
Raccolti i primi €135 milioni

Azienda1 Azienda2 Azienda3 Investitore1 Investitore2 Investitore3

MINIBOND

CASH

NOTES

CASH - CREDIT PROTECTION

Fase1: Emissione dei Bond Fase2: Cartolarizzazione

SPV

Intesa Sanpaolo sottoscrive i 
mini-bond emessi dalle aziende, 
che vengono successivamente 

cartolarizzati e collocati sul 
mercato sotto forma di «notes»

18 PMI AMBIZIOSE

MILIONI AMMONTARE 
RACCOLTO
(Programma da €1mld)

€135 



Disclaimer

Il presente dossier (“Dossier”) è stato predisposto da FISG S.r.l. («Finint») e costituisce una base iniziale di discussione.

La natura di questo Dossier (e i nostri commenti orali che devono essere considerati parti integranti di questo documento) è
strettamente confidenziale; la distribuzione e la riproduzione anche parziale, del documento sono vietate senza il previo consenso
scritto di Finint. Il destinatario del presente Dossier si impegna a tenere indenne Finint da qualsiasi conseguenza pregiudizievole
che alla stessa dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale divieto e si obbliga di conseguenza a rimborsare, a semplice
richiesta, tutte le somme che, a qualsiasi titolo, Finint sia tenuta a corrispondere a terzi per effetto di tale violazione.

Le opinioni contenute in questo Dossier rappresentano le opinioni di Finint alla data di redazione e sono soggette a modifiche senza
preavviso. Il contenuto del Dossier è basato esclusivamente su elementi e fonti pubblicamente disponibili alla data di redazione
dello stesso. Finint non ha svolto alcuna attività di verifica, pertanto non può assumere alcuna responsabilità sulla correttezza dei
dati riportati, né sulla qualità e completezza delle informazioni e dei dati in esse contenuti. I risultati contenuti in tale Dossier,
pertanto, possono essere utilizzati solo a fini conoscitivi e non possono costituire una base adeguata per eventuali operazioni di
finanza straordinaria. In tal senso, il Dossier non costituisce, e non dovrà essere interpretato, come proposta o sollecitazione o
raccomandazione ad operare alcun investimento ovvero a stipulare qualsiasi contratto con riferimento alle azioni indicate, ma
unicamente come strumento finalizzato alla presentazione dell’Operazione.

Inoltre, essendo in una fase di analisi preliminare, le informazioni utilizzate sono limitate; di conseguenza i risultati dell’analisi
potrebbero essere significativamente differenti qualora durante il prosieguo eventuale dell’operazione emergessero altre
informazioni o dati.

Finint non è responsabile per le conseguenze derivanti dall’utilizzo delle informazioni o delle opinioni contenute nel Dossier
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Il tuo future è unico. Contattaci
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