CDP, FEI, KFW: nuove risorse “Juncker” per l’accesso al credito delle PMI italiane
Conclusa operazione di cartolarizzazione di crediti originati da Alba Leasing
Circa 145 milioni di euro in titoli mezzanine che beneficiano della garanzia del FEI

Roma, 8 novembre 2017 - Cassa depositi e prestiti (CDP), l’omologa tedesca KfW (Kreditanstalt für
Wiederaufbau) ed il Fondo Europeo Investimenti (FEI), hanno concluso una nuova operazione di
cartolarizzazione di crediti per le piccole e medie imprese, originati da Alba Leasing, intermediario
finanziario specializzato nel comparto dei leasing alle imprese.

In particolare, CDP e KfW hanno complessivamente investito circa 145 milioni di euro in titoli
mezzanine che beneficiano di una garanzia a prima domanda emessa dal FEI. Anche la Banca
Europea per gli Investimenti (BEI) interviene nell’operazione come investitore della tranche senior e
di una mezzanine a valere su risorse “Juncker”.

Alba Leasing otterrà così liquidità a lungo termine che verrà reimpiegata per erogare nuovo credito
alle piccole e medie imprese italiane nell’arco dei prossimi anni.
L’operazione si colloca nel quadro dell’iniziativa ENSI (EIF-NPIs Securitisation Initiative), piattaforma
di cooperazione tra il FEI e gli Istituti Nazionali di Promozione, tra i quali CDP e KfW, che persegue
l’obiettivo di stimolare l’accesso al credito delle PMI tramite il mercato dei capitali nello spirito del
“Piano Juncker”.
Quella perfezionata oggi rappresenta per CDP il quinto investimento nell’ambito della piattaforma
ENSI nonché il quarto con KfW.
Con le precedenti operazioni, l’intervento di CDP, KfW e FEI ha consentito ad Alba di supportare
1.300 piccole e medie imprese italiane: grazie a questa nuova misura le aziende beneficiarie
aumenteranno a quota 2.500.

La cooperazione tra CDP, KfW e FEI - che ha mosso i primi passi nel 2015 con una prima operazione
in favore della stessa Alba Leasing - continua dunque a ritmo sostenuto, contribuendo a ripristinare
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la fiducia degli investitori nelle cartolarizzazioni dei crediti in bonis quale strumento solido e in grado
di assicurare alle imprese condizioni di finanziamento più vantaggiose.
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*** *** ***
CDP, EIF, KFW: more “Juncker” resources for access to finance for Italian SMEs
Closed new securitization transaction originated by Alba Leasing
Almost €145 million in mezzanine securities subscribed by CDP and KfW and guaranteed by EIF

Rome, 8 November 2017 - Cassa depositi e prestiti (CDP), KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau),
and the European Investment Fund (EIF) have closed a new round of credit securitization for small
and medium-sized enterprises, originating from Alba Leasing, a financial intermediary specialized in
leasing to businesses.
CDP and KfW together invested around €145 million of mezzanine securities, which benefit from an
EIF guarantee at first demand.

Also the European Investment Bank (EIB) takes part in the

transaction as senior tranche investor and with EFSI resources in a dedicate mezzanine tranche.
Alba Leasing will thus gain long-term liquidity to be redeployed in the coming years as fresh credit
for Italian SMEs.
The operation is part of the EIF-NPIs Securitization Initiative (ENSI), the cooperation platform
between the EIF and the National Promotion Institutions, including CDP and KfW, which aims to
stimulate access to finance for SMEs through the capital markets in the spirit of the “Juncker Plan”.
EIB has recently become a member of ENSI as well.
The operation concluded today represents CDP’s fifth investment in the ENSI platform, and the
fourth alongside KfW.
The participation of CDP, KfW, and EIF in prior operations has allowed Alba to support 1,300 Italian
SMEs. As a result of this latest measure, that number will climb to 2,500.
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Cooperation between CDP, KfW and EIF – which began in 2015 with a first transaction in favor of
Alba Leasing - continues at a sustained pace, contributing to restoring investor confidence in
securitization of performing credits as a solid instrument able to provide companies with the most
favorable financing conditions
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