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FEI: 170 MLN A PMI E MIDCAP CON NUOVA
PIATTAFORMA IGLOO

ROMA (MF-DJ)--Centosettanta milioni di euro per offrire nuove opportunita' 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 sostenibilita' ambientale.
questo l'obiettivo di Igloo (Italian Guaranteed Loan Origination platfOrm), la nuova
piattaforma italiana di origine dei prestiti garantiti, gia' 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,
Gruppo Mol e Gruppo Nsa. Il Fei contribuira' attraverso un investimento di 50 milioni di
euro in un'operazione di cartolarizzazione che fornira' liquidita' alle imprese italiane. I
rimanenti 120 milioni verranno forniti dai partner dell'iniziativa e da investitori istituzionali
italiani. L'operazione di cartolarizzazione e' stata strutturata da Socie'te' Ge'ne'rale su
un portafoglio di prestiti originati da Nsa srl (societa' di mediazione creditizia) e Nsa
spa societa' che gestisce l'intero processo delle garanzie Mcc e Sace, entrambe
facenti parte del Gruppo Nsa. I prestiti sono erogati da Centro Finanziamenti SpA
(CeFin) e gestiti operativamente da Quinservizi SpA, sussidiarie del Gruppo
MutuiOnline SpA. Banca Finint partecipera', oltre che come Banca Sponsor, anche
come Master Servicer. Il Fei mettera' a disposizione le proprie risorse per l'acquisto
diretto di titoli senior e/o mezzanine che popoleranno la nuova piattaforma italiana di
origine dei prestiti garantiti. Nsa utilizzera' la piattaforma per processare parte dei propri
37,5 milioni di euro dedicati ai finanziamenti "green", guidati dai criteri per la
transizione climatica e la sostenibilita' ambientale. In aggiunta, ciascun finanziamento
del portafoglio cartolarizzato beneficera' della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia
per le Pmi, e dei criteri di azione per il clima e sostenibilita' ambientale definiti dalla
Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e applicati dal Fei. pev (fine) MF-DJ NEWS 
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