DIREZIONE
CORPORATE FINANCE & ADVISORY

CORPORATE FINANCE & ADVISORY
La Direzione Corporate Finance & Advisory opera attraverso un team di comprovata e multidisciplinare
esperienza a supporto di operazioni di investimento promosse dalle Piccole e Medie Imprese su tutto il
territorio nazionale attraverso specifici servizi e prodotti finanziari.

Le principali attività riguardano: la definizione e l’asseverazione dei piani di impresa, la strutturazione
finanziaria ottimale delle operazioni di investimento, la ricerca di Partners Industriali e Finanziari, l’utilizzo degli
strumenti di finanza agevolata, operazioni di M&A.
I principali Focus operativi riguardano le piccole e medie infrastrutture, energia, ambiente, economia circolare e
riqualificazione urbana.

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO E PROJECT MANAGEMENT
ENERGIE RINNOVABILI,
AMBIENTE E AGRICOLTURA

PICCOLE E MEDIE
INFRASTRUTTURE

FINANZA AGEVOLATA
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ENERGIE RINNOVABILI E AMBIENTE
E-WAY

La Direzione opera con propri strumenti finanziari ed investimenti diretti nel settore delle rinnovabili.
Offre servizi finanziari dalla fase autorizzativa a quella realizzativa degli impianti con particolare riferimento al
segmento dell’eolico e fotovoltaico. Nel 2020 ha costituito ed avviato E-Way Finance, incubatore di grandi
progetti nelle rinnovabili, ed ha stretto rapporti di collaborazione e Partnership con i principali Operatori
nazionali ed internazionali nel settore. Il team di Advisory struttura progetti di efficientamento energetico e di
economia circolare prevalentemente nel ciclo idrico, dei rifiuti e dell’agricoltura.

CHE COS’E’
Opportunità di investimento nel
settore delle energie rinnovabili.

Accesso semplificato per gli investimenti - tramite E-Way Finance - nel settore
delle energie rinnovabili. Consulenza specialistica ad investitori e fondi.

Finanziamento di progetti di
economia circolare ed
efficientamento energetico.

Finanziamento di progetti di economia circolare ed efficientamento energetico,
abitualmente complessi da strutturare.

A CHI E’ RIVOLTO

ENERGIE RINNOVABILI
E AMBIENTE

QUALI SONO I VANTAGGI

Fondi di investimento

Forte esperienza del team interno su problematiche tecniche e finanziarie di
settore.

COME POSSO RICHIEDERLO
Contattando, tramite il form sul sito, la nostra struttura interna di Corporate Finance &
Advisory.

Aziende con vocazione «green»
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PICCOLE E MEDIE INFRASTRUTTURE
La Direzione struttura operazioni di finanziamento in Project Financing in favore di Imprese ed Investitori Privati
impegnati nella progettazione, realizzazione e gestione di Opere di interesse pubblico. Si tratta di Piccole e
Medie Infrastrutture quali Parcheggi, edilizia cimiteriale, operazioni di riqualificazione urbana e di
efficientamento energetico nel settore pubblico

CHE COS’E’
Finanziamento di investimenti in
Project Financing.
Finanziamento di progetti di PPP
(Partenariato Pubblico Privato).
Finanziamento di Opere di pubblico
interesse

A CHI E’ RIVOLTO

PICCOLE E MEDIE
INFRASTRUTTURE

Piccole medie Imprese

QUALI SONO I VANTAGGI
Asseverazione di PEF (Piani Economico-Finanziari).
Finanziamento di investimenti in Project Financing e PPP, con garanzie
coerenti con l’intervento (limited recourse / no recourse).
Capacità di supporto diretta, sin dalla fase di proposta e sino alla realizzazione
dell’opera.

COME POSSO RICHIEDERLO
Contattando, tramite il form sul sito, la nostra struttura interna di Corporate Finance &
Advisory.

ESCO (Energy Service Company)
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FINANZA AGEVOLATA
La Direzione offre assistenza alle imprese nel ricorso alla finanza pubblica comunitaria, nazionale e regionale,
con particolare riferimento ai Contratti di Sviluppo per insediamenti produttivi ed investimenti nel settore del
turismo e della green economy. Nell’ambito delle agevolazioni fiscali la banca offre prodotti finanziari in favore
di imprese appaltatrici di cantieri ed opere eleggibili al Eco-Sisma Bonus, in base ai loro requisiti di merito
creditizio e di capacità produttiva.

CHE COS’E’
Supporto nell’accesso a strumenti
agevolativi, sia a livello regionale
che nazionale od europeo.
Accesso agli strumenti di EcoSisma Bonus 110%.

QUALI SONO I VANTAGGI
La Banca del Fucino è in grado di svolgere il ruolo di interfaccia unica per tutte
le problematiche connesse, tramite la centralizzazione e coordinamento delle
agevolazioni e della finanza ordinaria, o il coordinamento di Pool bancari o di
Club Deal.

Supporto all’Internazionalizzazione

A CHI E’ RIVOLTO

FINANZA
AGEVOLATA

Imprese di costruzione

COME POSSO RICHIEDERLO
Contattando, tramite il form sul sito, la nostra struttura interna di Corporate Finance &
Advisory.

Fondi immobiliari
Aziende che investono sullo
sviluppo estero
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