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Fei: 170 mln a Pmi e midcap con nuova
piattaforma Igloo

15-03-2022 | 11:51

ROMA (MF-DJ)--Centosettanta milioni di euro per offrire nuove opportunità di crescita e

finanziamenti per almeno 800 piccole-medio imprese (Pmi) e midcap italiane, prestando

grande attenzione ai criteri per la transizione climatica e la sostenibilità ambientale. È

questo l'obiettivo di Igloo (Italian Guaranteed Loan Origination platfOrm), la nuova

piattaforma italiana di origine dei prestiti garantiti, già attiva e presentata oggi. Si tratta

del primo progetto di cartolarizzazione di crediti garantiti dallo Stato supportato dal

Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) in Italia, promosso con operatori non bancari,

Dati finanziari

Fatturato 2021 318 M

Risultato netto 202142,0 M

Liqui. netta 2021 2,10 M

P/E ratio 2021 31,5x

Rendimento 2021 1,12%

Capitalizzazione 1 367 M

VS / Fatturato 2021 4,29x

VS / Fatturato 2022 3,85x

N. di dipendenti 2 232

Flottante 62,9%

» Più Dati finanziari
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