
 

 

 

 

 

 

FABILIA GROUP COMUNICA LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI 
INVITALIA S.P.A. DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI 1,35 MILIONI DI 

EURO EMESSO DALLA CONTROLLATA FABILIA JESOLO SRL 
 
 
Milano Marittima, 19 novembre 2021 
 
Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle vacanze 
esclusive per famiglie con bambini, comunica la sottoscrizione, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), del prestito obbligazionario non convertibile 
emesso dalla controllata Fabilia Jesolo S.r.l.. 
 
Mattia Bastoni, Fondatore, Presidente e CEO di Fabilia Group: “Siamo molto soddisfatti dell’ottenimento del 
prestito obbligazionario che rappresenta un importante passo per la stabilizzazione del Gruppo, con l’obiettivo 
di riprendere il progetto di crescita e sviluppo delle nostre strutture.” 
 
Di seguito le caratteristiche del prestito obbligazionario: 135 titoli obbligazionari del valore nominale di 10.000 
Euro cadauno, per un valore complessivo pari a Euro 1.350.000, con scadenza a novembre 2027. Il prestito 
è fruttifero di interessi, con un tasso variabile parametrato all’EURIBOR, rimborso alla pari al 100% del valore 
nominale di ciascun strumento finanziario, in un’unica soluzione alla data di scadenza. Il pagamento degli 
interessi sarà effettuato in via posticipata e con cadenza annuale.  
 
Fabilia Jesolo si impegna a destinare le risorse a sostegno dello sviluppo e della crescita del Gruppo attraverso 
l’ampliamento della catena di hotel&resort di cui fa parte, che verrà accelerato tramite questo strumento. 
 
Invitalia, di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione, grazie a programmi di 
sviluppo comunitari e nazionali, finanziamenti a fondo perduto in favore di imprenditori con progetti d’impresa 
piccoli e grandi; l’erogazione dei fondi Invitalia privilegia i settori innovativi e ad alto valore aggiunto che si 
basino su concreti piani di sviluppo. Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di investire 
sul proprio rilancio: opera attraverso l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che, inter 
alia, abbiano effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. 
Promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il fondo ha una dotazione di 1 miliardo di euro per 
l’anno 2021. 
 
 
Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con 
bambini, è un Gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima catena 
alberghiera in Italia a industrializzare la vendita dei servizi All Inclusive per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni, che includono il 
Free Bar e Food disponibili 24 ore su 24 e oltre 100 servizi dedicati. Attualmente è la più grande catena All Inclusive per famiglie in Italia, 
con 9 strutture tra hotel e resort, di cui 6 al mare e 3 in montagna. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla 
quota di clienti fidelizzati, che costituiscono circa il 50% della clientela. 
 
Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com  
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