
Prestito sindacato di Euro 50.000.000 a favore di Banca Prealpi 

Primo prestito sindacato a favore di una banca di credito cooperativo in Italia 

 

 

Giovedì 15 novembre 2001: E’ stato stipulato oggi a Londra il prestito sindacato di Euro 

50.000.000 a favore di Banca Prealpi, la banca di credito cooperativo con sede a Tarzo 

(TV) operante nelle provincie di Treviso e Belluno con una rete di 17 sportelli. 

L’operazione, organizzata da Mediobanca quale Mandated Lead Arranger ed a cui 

hanno partecipato in veste di Co-Arrangers Landesbank Baden-Württemberg e 

Unicredito Italiano Bank plc (Gruppo UniCredito), prevede una durata triennale con 

rimborso a scadenza ed è finalizzata a soddisfare le esigenze di raccolta a medio termine 

di Banca Prealpi.  

 

Il merito di credito della beneficiaria, nonché la struttura contrattuale che tra l’altro 

prevede il monitoraggio di indicatori sintetici del rischio di credito, ha permesso a Banca 

Prealpi di raccogliere sul mercato un importo superiore agli Euro 50.000.000, anche se 

l’istituto ha preferito non incrementare l’importo del finanziamento, che prevede un 

margine di 35 punti base sopra l’Euribor a sei mesi.  

 

All’operazione hanno partecipato complessivamente dieci banche italiane ed estere con 

le quote ed i ruoli indicati nella tabella che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mandated Lead Arranger Partecipazione in Euro 

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 9.000.000 

Co-Arrangers  

Unicredito Italiano Bank (Ireland) plc, Dublin  8.000.000 

Landesbank Baden-Württemberg, London Branch 8.000.000 

Managers  

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel 5.000.000 

Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt 5.000.000 

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. 5.000.000 

Participants  

Landesbank Saar Girozentrale, Luxembourg Branch 2.500.000 

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 2.500.000 

Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H., Salzburg 2.500.000 

Banca Mediterranea S.p.A. 2.500.000 
 

Banca Prealpi, nata nel 1970 dalla fusione della Cassa di Montaner (fondata nel 1894), 

Cassa di Revine (fondata nel 1895) e Cassa di Tarzo (fondata nel 1963), è una banca di 

credito cooperativo operante nelle provincie di Treviso e Belluno con una rete di 17 

sportelli. 

 

La strategia della banca è focalizzata sul rafforzamento della propria posizione nel 

territorio di competenza e nella promozione economica e culturale della comunità locale. 

Oltre ai tipici servizi di credito, Banca Prealpi distribuisce presso la propria clientela 

prodotti assicurativi e di risparmio gestito; è, inoltre, attiva nel virtual banking, tramite il 

trading on line e l’accesso al conto personale mediante computer.  

 

 


