AL VIA LA PRIMA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA
DI CREDITI GARANTITI
Il gruppo Sanpaolo Imi, Unionfidi e Confidi Province Lombarde realizzano la prima
operazione di cartolarizzazione sintetica che coinvolge società di garanzia collettiva.
Torino, 27 luglio 2006 - Il Gruppo Sanpaolo IMI, Unionfidi e Confidi Province Lombarde,
con il supporto di Banca IMI in qualità di arranger, hanno siglato in data odierna un accordo
che prevede la “cartolarizzazione” sintetica di finanziamenti - per circa 228 milioni di Euro erogati a favore di PMI italiane ed assistiti da garanzie per circa Euro 132 milioni..
L’accordo nasce dalla collocazione sul territorio del Nord-Ovest del prodotto di
finanziamento a medio e lungo termine denominato “PMI Confidi”, lanciato nel 2004 e frutto
dell’intesa tra i medesimi soggetti, che ha permesso l’erogazione di finanziamenti alle piccole
e medie imprese del territorio.
La cartolarizzazione è uno strumento di finanza innovativa e testimonia la continua e proficua
collaborazione instaurata da tempo tra Sanpaolo e i Confidi, a tutto vantaggio del tessuto
imprenditoriale nazionale.
In base allo schema concordato, pur rimanendo in essere tutte le garanzie rilasciate, Unionfidi
e Confidi Province Lombarde beneficeranno di una significativa riduzione del rischio del
credito che sarà limitato ad una soglia massima (cap) definita in base alla rischiosità del
portafoglio.
L’operazione prevede anche l’intervento, in veste di soggetto investitore, del Fondo Europeo
degli Investimenti (FEI) che, contro pagamento di un premio, assicura la copertura sulla
porzione di rischio “mezzanine ” del portafoglio.
L’accordo comporta rilevanti benefici per i soggetti coinvolti. I Confidi alleggeriranno la
propria esposizione al rischio, con conseguente impatto positivo sul loro rating (Unionfidi
dispone di un rating di Fitch BB+); inoltre, insieme al Sanpaolo, potranno liberare nuove
risorse sotto forma, rispettivamente, di garanzie e di finanziamenti.
Le principali beneficiarie dell’accordo saranno, in ogni caso, le PMI in quanto vedranno
nettamente accresciuta la loro capacità di credito nei confronti della Banca e dei due Confidi.
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