MEDIOCREDITO TRENTINO - ALTO ADIGE

PROFILO

La banca per l'impresa
Da oltre 60 anni sosteniamo le piccole e medie imprese con il credito a medio e lungo
termine, la consulenza finanziaria, le operazioni di finanza straordinaria ed il leasing.
Ci proponiamo come Corporate e Investment Bank attraverso l’attività delle sedi
operative per consigliare e assistere le aziende negli investimenti sia materiale che
immateriali, come la ricerca e lo sviluppo, attingendo anche a fondi agevolati nazionali
ed europei.
Per i nostri clienti, assumiamo un ruolo di partner di capitale, e non solo di debito,
con operazioni di intervento in quote di equity di minoranza, associate ad accordi
parasociali con il socio di maggioranza, finalizzate a piani di sviluppo e ad eventuali
successive quotazioni sul mercato dei capitali.
Siamo specializzati nella finanza di progetto e di opere pubbliche, con un desk
dedicato, per investimenti in energia rinnovabile ed infrastrutture.
Grazie alla competenza acquisita in operazioni di finanza straordinaria, operiamo nei
ruoli di advisor, di arranger e di sottoscrittore di minibond, seguendo le società
emittenti in tutti i necessari passaggi fino all’emissione del titolo.
Nel dettaglio offriamo alle aziende la consulenza finanziaria per la redazione dei
business plan, forniamo il supporto legale per gli aspetti formali, normativi, per la
predisposizione del Regolamento del prestito e garantiamo la necessaria assistenza
fino alla fase finale di emissione del titolo, che sottoscriviamo interamente o in parte
insieme ad altri investitori istituzionali partner.

La sua forza
- Una lunga esperienza nel credito all'economia, aggiornamento e formazione
professionale permanente, conoscenza e pratica delle normative pubbliche di
incentivazione;
- uno staff di specialisti nell'analisi finanziaria d'impresa e nella valutazione tecnica di
investimenti;
- l’affidabilità: il rating di Moody’s è Ba1 (stabile)
- una rete di rapporti e convenzioni con enti pubblici agevolatori (Stato, Regioni,
Province), banche di credito cooperativo, altre banche e consorzi di garanzia fidi, con il
fondo di garanzia per le PMI, con Sace, Simest e Finest;
- le sei sedi operative a Trento, Bolzano, Treviso, Padova, Brescia e Bologna.

I RAPPORTI CON IL CREDITO COOPERATIVO E LA COMPAGINE SOCIALE
Nel corso del 2017 prosegue il rapporto strategico e di sistema con il credito
cooperativo. Si consolidano i volumi di operatività negli impieghi in sinergia con il
sistema e si intensifica, in particolare, il contributo del credito cooperativo nelle
attività di provvista come peraltro in altre aree di supporto alla banca.
Mediocredito si propone infatti quale Banca Corporate sussidiaria al Sistema del
Credito Cooperativo del Nord Est, favorendo lo sviluppo delle imprese con operazioni
sindacate e di finanza straordinaria.

Il sistema cooperativo, con il suo 36,6% del capitale sociale della Banca è socio di
maggioranza relativa e ha la gestione industriale di Mediocredito: ne sono diretta
espressione il Presidente Franco Senesi e il Vice Presidente Michael Grüner oltre che
diversi consiglieri di amministrazione.

ALCUNI DATI DI BILANCIO 2017
I dati in rosso si riferiscono all’esercizio 2016; quelli in grigio all’esercizio 2017.

Dati patrimoniali e di flusso
Impieghi complessivi clientela e banche
Nuovo credito erogato
Raccolta totale
Nuova raccolta

Dati economici
Margine di interesse
Margine di intermediazione
Costi operativi
Utile netto

Patrimonio e coefficienti patrimoniali
Mezzi patrimoniali (dopo la destinazione
dell’utile)
Fondi propri
Total capital ratio

RATING
Agenzia di rating

Lungo termine (outlook)

Moody's

Ba1 (stabile)

(ultima revisione maggio 2018)

PRODOTTI E SERVIZI
CREDITO ALLE IMPRESE
In oltre sessant’anni di attività ha acquisito un notevole patrimonio di conoscenze e
sviluppato tecniche di analisi finanziaria, in continuo aggiornamento ed evoluzione,
per offrire alla clientela corporate un vero e proprio check-up aziendale ed un'ampia
gamma di soluzioni finanziarie per sostenere i progetti d’impresa.

Finanziamenti alle imprese a tasso di mercato
Finanziamenti BEI (Banca Europea Investimenti)
Finanziamenti per l’innovazione garantiti da FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti)
Finanziamenti Strumentali – Nuova Sabatini 2017
Finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese
Leasing immobiliare

INVESTMENT BANKING
Competenza ed esperienza: Mediocredito mette a disposizione della sua clientela
corporate consulenti specializzati nel progettare e seguire operazioni che mettono la
finanza straordinaria al servizio della crescita e dello sviluppo aziendale.
Finanziamenti in pool – operazioni sindacate
Acquisition Finance & Advisory
Finanza di Progetto e di Opere Pubbliche
Energy
Private Equity
Minibond
Asseverazione di Business Plan

FINANZA AGEVOLATA
Per l’impresa che vuole cogliere le opportunità offerte dal sistema delle agevolazioni
promosse dagli enti provinciali, regionali e statali.

Sede di Trento – Via Paradisi 1 – 38122 TRENTO
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