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L’OPERAZIONE. La banca popolare impegnata nella cessione strutturata di crediti, derivanti da mutui ipotecari e chirografari alle Pmi per un importo di 860,5 mln di euro

Valsabbina,nuovamaxi cartolarizzazione
Gesa:«Lerisorseasupportodiimpreseefamiglie»
Nelprimosemestre2019nuoviprestitiper oltre300
milioni di euro, raccolta in aumento di quasi 600 mln
Una nuova cartolarizzazione
di crediti, derivanti da mutui
ipotecari e chirografari erogati alle Pmi, per un valore complessivo di 860,5 milioni di
euro: è quella conclusa da
Banca Valsabbina, con il supporto di FISG (società specializzata nel settore del gruppo
Banca Finint), in qualità di
Arranger, e Hogan Lovells
Studio Legale come transaction legal counsel. Per i ruoli
gestionali l’istituto di credito
popolare, presieduto da Renato Barbieri, si è avvalso della collaborazione di Securitisation Services, sempre del
gruppo Banca Finint.
L’OPERAZIONE permette

a
Banca Valsabbina di rafforzare ulteriormente la propria
dotazione di strumenti finanziari disponibili per operazioni di rifinanziamento con la
Bce, con l’obiettivo di potenziare gli impieghi verso le piccole e medie imprese. «Innovazione nel mondo dei servizi finanziari per noi significa
proporre soluzioni con una ricaduta positiva per la clientela - sottolinea Paolo Gesa, direttore Divisione Business di
Banca Valsabbina. Vantiamo ormai un solido track record nel settore delle cartolarizzazioni, siamo alla tredicesima operazione, coprendo
diverse asset class». Le risorse ottenute in questo caso,

Unaveduta delquartiergenerale dellaBanca Valsabbinaa Brescia

«saranno destinate a finanziamenti a famiglie e imprese dei territori dove siamo
presenti - conclude Gesa -.
Nel primo semestre 2019 abbiamo erogato oltre 300 milioni di euro di nuovi prestiti
e la raccolta è cresciuta di
quasi 600 milioni di euro.
Lombardia e Veneto sono i
principali mercati di riferimento, ma stiamo intensificando la presenza in Emilia-Romagna e siamo pronti
a sbarcare in Piemonte».
Quanto definito è stata
strutturato in linea con i migliori standard, così da soddisfare i requisiti previsti dalla

nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni
«semplici, trasparenti e standardizzate» (STS): è la prima
di questo tipo notificata in
Europa con sottostante crediti verso le Pmi e ad essere quotata sull’ExtraMOT PRO di
Borsa Italiana.
Il primo step, spiega una nota, prevede la cessione di un
portafoglio di crediti derivanti da quasi 2.200 mutui ipotecari e chirografari, per circa
424 milioni di euro alla società veicolo per la cartolarizzazione Valsabbina SME SPV
srl. Questa ha emesso due
tranche di titoli ABS (Asset
Backed Securities) con struttura cosiddetta partly paid:
una tranche senior per un importo nominale di 542,2 milioni di euro, e una tranche
junior per 318,3 milioni di euro, quest’ultima non dotata
di rating. Le agenzie di rating
coinvolte, Moody’s e DBRS,
hanno assegnato alla classe
senior i rating «A1 (sf)» e «A
(low) (sf)».
ILPROSSIMOSETTEMBRE Ban-

PaoloGesa

ca Valsabbina cederà un secondo portafoglio iniziale di
circa 400 milioni di euro,
con il quale verrà conclusa la
fase di conferimento iniziale.
Nel corso di un periodo (di revolving) della durata di due
anni, la società veicolo potrà
acquistare dalla Valsabbina
ulteriori crediti derivanti da
mutui ipotecari e chirografari erogati a Pmi, utilizzando
in questo caso gli incassi relativi ai mutui che sono stati ceduti in precedenza. • R.E.
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Con garanzia

Entrol’anno
1,2mlddiNpl
in«uscita»
Iccreacontadicedere, entro
l’anno,creditinonperforming
per1,2miliardidi eurocon la
garanziastatale Gacs.Loha
comunicatoilgruppo dopo
l’innalzamentodell’outlookda
partediDbrschene ha
confermatoil ratingcon il
giudizioBBB(low).

UNADECISIONE che
rappresenta«un importante
segnaleetestimonia labontà
delpercorsointrapreso con la
costituzionedelgruppo
bancariocooperativoIccrea»
(cuiaderisconoanche
Agrobresciano,Bcc delGarda e
BassoSebino), haspiegato
MauroPastore, direttore
generalediIccreaBanca.Eper
GiovanniBoccuzzi,
responsabilefinanziario, la
cartolarizzazione«segue le
precedentidel2018per un
controvaloredigrossbook
valuedioltre3miliardidi euro
eprevedeil coinvolgimento di
oltre60banche delgruppo
bancariocooperativoIccrea.
Inoltre,si inseriscenella
strategiacomplessiva di
dismissioneannuale dicrediti
nonperformingper 1,8miliardi
dieuro,inbaseagli obiettivi
comunicatiall’Autoritàdi
vigilanzaeuropea». •
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Per le «Mpmi»

Brevi
PIANOSVILUPPO RURALE
CENTOMILAEURO
INPROVINCIA
PERQUATTROIMPRESE
La Regione Lombardia,
nell'ambito del Piano di
Sviluppo rurale, come spiega l’assessore all’Agricoltura del Pirellone, Fabio Rolfi, ha destinato 4,2 milioni
di euro a 119 aziende agricole per investimenti finalizzati alla prevenzione dei
danni da fitopatie. Il bando era rivolto a imprese
del comparto ortofrutticolo e del comparto florovivaistico. In provincia di
Brescia il beneficio, pari a
centomila euro, riguarda
quattro aziende.
DIRITTOANNUALECDC
ATTENZIONEALTERMINE
PERILPAGAMENTO
DIQUEST’ANNO
Le imprese già iscritte al
Registro al 1° gennaio
2019 devono corrispondere il diritto annuale per la
sede legale e per le unità locali alla Cdc competente
per territorio, utilizzando
il modello «F24»: va fatto
entro il termine previsto
per il pagamento del primo acconto delle imposte
sui redditi. Per dettagli
consultare il sito camerale
www.bs.camcom.it - Registro Imprese - Diritto annuale.

Fiere,cisono
4,2milioni
perleaziende
LaGiunta dellaRegione
Lombardia,suproposta
dell’assessorealloSviluppo
Economico,Alessandro
Mattinzoli,haapprovatoun
bandoper laconcessione di
contributiafondo perduto alle
micro,piccole emedieimprese
(Mpmi)perla partecipazione a
fierecon qualifica
internazionaleorganizzatein
Lombardia,per il biennio
2020-2021:mettea
disposizione4,2milionidieuro.

L'AIUTO si compone diuna
agevolazionea fondo perduto
daminimo4.000 euroa
massimo15.000euro, perla
partecipazionea unao più
manifestazioniespositive
internazionalilombardenel
periodoconsiderato.
L'intensitàdelcontributo
spaziadal 50% al 70%della
spesa,premiando i progettiche
prevedonopiù fiere, le micro
impreseele startup. La
selezionedelleimprese
beneficiarieavverrà tramite
sportellovalutativo, che
prevedeil raggiungimento di
unasogliaminima nell’analisi
delmerito el’accoglimento
delledomandecon giudizio
almenosufficiente inordine
cronologicodipresentazione. •
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Le polizze in linea con le vacanze
Nel periodo delle vacanze
la scelta di un’assicurazione viaggio è importante e, come consigliano gli
esperti del settore, si fonda
sull’analisi di diversi fattori. Inoltre, deve prendere in
considerazioni le coperture assicurative garantite
dalla polizza, la presenza
di eventuali limitazioni e,
soprattutto, il costo finale.
Con un dettagliato confronto delle varie opzioni
disponibili, è possibile individuare la migliore polizza
disponibile in linea con le
esigenze. Per poter individuare un’assicurazione
viaggio che sia completa,
economica e in linea con
le necessità - dicono gli
esperti - è necessario valutare, con attenzione, un
gran numero di elementi
che caratterizzano la polizza stessa. Il mercato
assicurativo per quanto
riguarda le polizze viaggio offre varie alternative
e tante possibilità di personalizzazione. Gli utenti,
quindi, possono individuare l’assicurazione più adatta alle proprie necessità ed

alla tipologia di viaggio che
si sta per intraprendere e
che si desidera assicurare.
Per scoprire quali sono le
assicurazioni viaggio più
economiche bisogna chiarire, innanzitutto, quali
sono gli elementi principali del proprio viaggio da
assicurare, a partire dalla
meta: alcuni Paesi comportano costi importanti
per l’assicurazione mentre
altri risultano più economici.
Anche la durata del soggiorno all’estero rappresenta un fattore determinate: un viaggio lungo
potrebbe comportare un
costo elevato della copertura assicurativa e, quindi,
la necessità di analizzare
con estrema attenzione
tutte le soluzioni disponibili sul mercato per poter individuare, rapidamente, le
opzioni che garantiscono
la possibilità di risparmiare
senza rinunciare a una copertura assicurativa valida.
Da ricordare, inoltre, l’importanza di scegliere una
polizza viaggio personalizzabile. Per attivare un’as-

sicurazione economica e,
nello stesso tempo, completa può risultare conveniente scegliere una polizza base da personalizzare,
nel dettaglio, con l’aggiunta
delle coperture assicurative di cui si ha bisogno.
Un altro aspetto da considerare è la tipologia di
viaggio. Le compagnie assicurative presentano soluzioni specifiche a seconda del tipo di vacanza che
si sta per intraprendere e
si desidera assicurare. Un
viaggio singolo presenterà
delle assicurazioni con determinate caratteristiche
mentre un viaggio di lavoro sarà accompagnato da
un’altra tipologia di polizze,
caratterizzate da coperture
e costi differenti.
Il confronto tra le varie
polizze viaggio è molto
importante per poter scegliere, con precisione, la
soluzione migliore per assicurare il soggiorno all’estero. Per questo motivo, è
sempre consigliabile un’attenta valutazione e il confronto con i professionisti
del settore.
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