
 

 

CDP, KFW e FEI: prosegue la collaborazione sul mercato della cartolarizzazione con un 

investimento in crediti PMI originati da Iccrea Banca Impresa 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), KfW e il Fondo Europeo Investimenti (FEI) hanno concluso un 

investimento su una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti a piccole e medie imprese 

originati da Iccrea Banca Impresa (la banca corporate del Credito Cooperativo – Gruppo 

bancario Iccrea).  

CDP e KfW hanno complessivamente investito EUR 65m sottoscrivendo titoli mezzanine  

beneficianti di una garanzia a prima domanda emessa da FEI. 

L’operazione si colloca nel quadro dell’iniziativa ENSI (EIF-NPIs Securitisation Initiative), una 

piattaforma di cooperazione tra il FEI e gli Istituti Nazionali di Promozione (NPI), tra i quali CDP 

e KfW, che persegue l’obiettivo di stimolare l’accesso al credito delle PMI nello spirito delle 

iniziative del piano Juncker. 

La cooperazione tra CDP, KfW e FEI nell’ambito della piattaforma ENSI in Italia ha mosso i 

primi passi con l’investimento in Alba 7 ed è poi proseguita con Alba 8 (due cartolarizzazioni di 

portafogli performing di contratti di locazione generati da Alba Leasing S.p.A.).  

Le tre istituzioni sono particolarmente attive in questo mercato con lo scopo di favorire 

l’erogazione di credito alle PMI italiane attraverso l’uso della cartolarizzazione come strumento 

finanziario per finanziare portafogli di crediti alle piccole e medie imprese. Inoltre, il gruppo di 

lavoro ENSI è impegnato per fare rientrare l’iniziativa tra i prodotti Juncker plan e beneficiare di 

risorse comunitarie e nazionali aggiuntive. 

FEI, CDP e KfW restano dedicati alla missione di favorire l’accesso al credito delle PMI, e 

pertanto intendono far leva su quanto realizzato dal gruppo di lavoro di ENSI per concludere 

ulteriori investimenti nei prossimi mesi. 

Grazie al coinvolgimento di NPI e FEI nella tranche mezzanina e dell’intervento della  Banca 

Europea per gli Investimenti come investitore della tranche senior, l’operazione di mercato ha 

permesso ad Iccrea Banca Impresa di ottenere liquidità a lungo termine, che verrà reimpiegato 

erogando nuovi leasing alle piccole e nuove imprese italiane nell’arco dei prossimi due anni.  

 

1/2 

 

 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/ENSI/index.htm


 

Note per la redazione:  

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)  

 

Il FEI è parte del Gruppo BEI. Scopo del Fondo è sostenere la creazione, la crescita e lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese europee, attraverso strumenti di capitale di rischio e di 

garanzia. In questo ambito, il FEI persegue gli obiettivi dell’UE volti al sostegno 

dell’innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e l’occupazione.   

www.eif.org 

 

La Banca europea per gli investimenti (BEI)  

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria di lungo termine 

dell’Unione europea i cui azionisti sono gli stessi Stati membri. Il suo compito è erogare 

finanziamenti sul lungo termine per progetti validi al fine di contribuire agli obiettivi politici 

dell’UE. www.eib.org/press 

 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 

Cassa depositi e prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana 

dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici, sostiene la cooperazione internazionale ed è 

catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese. Supporta le imprese italiane, 

favorendone l’innovazione e la crescita, promuovendone l’export e l’internazionalizzazione. 

Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come principale operatore del 

social and affordable housing. 

 

KfW 

KfW, banca promozionale leader mondiale, è da decenni impegnata a migliorare le condizioni 

di vita socio-economiche ed ambientali nel mondo per conto della Repubblica Federale di 

Germania e dei suoi Stati federali. A tal fine, nel 2015, ha erogato fondi per un totale 79,3 

miliardi di euro, di cui il 26% (20,4 miliardi di euro) è stato volto alla promozione delle piccole 

e medie imprese (PMI), inclusi gli autonomi e le start-up. Oltre a fornire prestiti, equity e 

finanziamenti mezzanine, KfW investe in operazioni di cartolarizzazione di crediti alle PMI.  

 

Contatti per la stampa:  

 

EIF: David Yormesor,  Tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org 

EIB: Marco Santarelli, Tel. +39 0647191, m.santarelli@eib.org, Press Office: Tel. +352 4379 

21000 – press@eib.org 

CDP: Rodolfo Belcastro, Tel.: + 39 06 4221.4000, e-mail: rodolfo.belcastro@cdp.it 
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