SPECIALISED LENDING &
SECURITISATION SERVICES

LINEE GENERALI CARTOLARIZZAZIONE
Struttura finanziaria e benefici
La Cartolarizzazione (o securitisation), è una tecnica finanziaria con la quale attività di diversa natura vengono trasformate in attività finanziarie negoziabili,
denominate «Asset-Backed Securities» (titoli ABS); essa rappresenta uno strumento finanziario che gode di benefici relativi allo smobilizzo del capitale,
facendo fronte alle criticità legate alla volatilità del mercato finanziario.
I principali attori di tale operazione sono:
●
●

l’Originator, il quale cede un portafoglio di crediti (o di altri tipi di assets);
La SPV (Special Purpose Vehicle), costituita sulle direttive della Legge 130/1999, nel ruolo di cessionario.

La cessione dell’Originator alla SPV avviene Pro-soluto di modo che vengano trasferiti anche i rischi collegati ai crediti ceduti. Il Portafoglio acquistato
dalla SPV è separato da ogni altra sua attività di Bilancio ed agisce dunque come un patrimonio destinato.
Il pagamento degli interessi che maturano sui titoli ABS emessi dalla SPV ed il rimborso di capitale sono garantiti dai cash flow provenienti dai crediti
acquistati dalla Società veicolo e il loro rimborso avviene esclusivamente tramite tali flussi di cassa.

STRUTTURA FINANZIARIA CARTOLARIZZAZIONE

PRINCIPALI BENEFICI
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●
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●

NOTEHOLDERS
Prezzo titoli
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cessione

●

Immediato conseguimento di liquidità dalla cessione pro-soluto dei
crediti (o altri tipi di assets);
Notevole economicità dell’operazione in termini di elevati volumi
potenzialmente interessati, con la possibilità di creare economie di
scala per l’operazione, e di una struttura più semplice con un numero
limitato di atti da porre in essere;
Ripristino di una situazione di equilibrio finanziario nella gestione
dell’attività aziendale.

L’UNITÀ OPERATIVA
SPECIALISED LENDING & SECURITISATION SERVICES
L’Unità Operativa Specialised Lending & Securitisation Services garantisce, avvalendosi del supporto operativo, tecnico ed
amministrativo delle altre strutture organizzative, la gestione e il coordinamento delle attività previste contrattualmente nei
Transaction Documents nell’ambito delle operazioni di propria competenza ovvero cartolarizzazioni conto terzi ove la Banca non
detiene posizioni di investimento, finanziamenti strutturati, finanziamenti con garanzia SACE/MCC e strumenti di Debt Capital Market.
Inoltre, presta supporto e consulenza a controparti terze nell’ambito di operazioni di Cartolarizzazione fornendo servizi di Account
Bank, Paying Agent, Custodian Bank e Master Servicer.
Assicura lo sviluppo commerciale e gestisce il pricing per le aree di business di riferimento in coordinamento con le ulteriori strutture
interessate.

AMBITI DI COMPETENZA
Divisione Investment Banking

Direzione DCM – Debt Capital Market

Strategic & Alternative Funding

Structured Finance

Specialised Lending &
Securitisation Services

●
●
●

●

●

●
●

Cartolarizzazione di terzi nel settore pubblico;
Cartolarizzazione di terzi di crediti commerciali e bancari nonché di NPLs;
Cartolarizzazioni di terzi che prevedono lo smobilizzo di crediti derivanti da Claims e
di crediti verso la P.A.;
Cartolarizzazioni proprie a valere sul portafoglio crediti NPL del Gruppo Bancario,
anche se la Banca stessa trattiene posizioni vs la Cartolarizzazione attraverso un
investimento in titoli ABS;
Operazioni di Debt Capital Market di terzi quali ad esempio emissione, regolamento e
custodia di Minibond e/o Bond ivi inclusi quelli rivenienti da operazioni di
Cartolarizzazione;
Finanziamenti assistiti da Garanzia MCC/SACE;
Finanziamenti strutturati che prevedono il ricorso a veicoli societari (SPV).

TRACK RECORD GRUPPO BANCARIO IGEA
Di seguito il Track Record delle operazioni effettuate dalla Banca del Fucino e dal Gruppo Bancario Igea Banca negli ultimi anni per un
totale di 1.023,65 milioni di Euro:
FUCINO RMBS

MICOL SPE

FUCINO SME

FUCINO NPL’S

NEMESIS SPE

09/2019

10/2019

09/2018

Operazione:

Operazione:

Operazione:

Operazione:

Operazione:

Autocartolarizzazione dei
crediti derivanti dai mutui
erogati da Banca del
Fucino

Crediti NPLs Banca del
Fucino

Cartolarizzazione dei
crediti derivanti dai
finanziamenti erogati da
Banca del Fucino alle PMI

Cartolarizzazione dei
crediti derivanti da
Riserve Tecniche

Cartolarizzazione dei
crediti derivanti da
Riserve Tecniche

Importo: € 150 mln

Importo: € 300 mln

Importo: € 219 mln

Importo: € 15 mln

Importo: € 39 mln

10/2018

MAIA SPE
05/2019

Operazione:
Cartolarizzazione dei
crediti derivanti da
Riserve Tecniche

Importo: € 40 mln

CARAVAGGIO SPE
01/2020

ALEXANDER SPE

EGEO

04/2019

AURORA SPE

VITTORIA SPE

Operazione:

Operazione:

Operazione:

Cartolarizzazione di
Riserve Tecniche

Cartolarizzazione di
crediti sanitari

Cartolarizzazione di
crediti sanitari

06/2020

07/2020

Operazione:

Operazione:

Cartolarizzazione dei
crediti derivanti da
Riserve Tecniche

Cartolarizzazione dei
crediti derivanti da
Riserve Tecniche

Importo: € 30,75 mln

Importo: € 36,4 mln

Importo: € 10,5 mln

05/2020

Importo: € 145 mln

11/2020

Importo: € 38 mln
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