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Z E N I T H  S E R V I C E 
 

Comunicato stampa 

Zenith Service nella prima cartolarizzazione di crediti commerciali di 
Crescitalia Holding S.r.l. 

 
Milano, 23 settembre 2019 – Zenith Service S.p.A. (“Zenith”) è lieta di annunciare di aver perfezionato la prima 

operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali di Crescitalia Holding per un importo di note emesse fino 

a 25 milioni di euro. 

L’operazione ha per oggetto portafogli di fatture commerciali cedute da diverse piccole e medie imprese, 

basate in Italia ed attive in vari settori economici, selezionate e cedute mediante la piattaforma fintech 

CrescItalia Lab Platform sponsorizzata da Crescitalia Holding. L’operazione è strutturata mediante un contratto 

quadro di adesione tra la società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.”, i cedenti e lo sponsor Crescitalia Holding e 

prevede la cessione pro-soluto dei crediti su base rotativa. Le fatture sono garantite mediante un contratto di 

assicurazione. 

L’operazione è stata curata da Zenith Service con il supporto di Crescitalia Holding in qualità di Co-Arranger.  

Zenith inoltre ha curato i profili relativi alla costituzione e gestione della società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.” 

e svolge i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation agent e Rappresentante degli 

obbligazionisti. I titoli Asset-backed sono stati emessi in un’unica classe e collocati ad investitori istituzionali 

mediante piazzamento privato. 

 

“Siamo soddisfatti del nostro ruolo di leader di mercato nel settore dei crediti commerciali, vista la nostra lunga 

esperienza nella gestione di operazioni con questa tipologia di asset class. Ad oggi Zenith ha un track record 

di 52 operazioni di crediti commerciali per oltre 10 miliardi di euro di fatture cedute” ha commentato Umberto 

Rasori, amministratore delegato di Zenith Service. “Siamo felici che attraverso lo strumento della 

cartolarizzazione le piccole e medie imprese italiane riescano ad accedere al mercato dei capitali, in alternativa 

a quello bancario”.    

 

“Tale operazione si inserisce nel più ampio programma di sviluppo di Crescitalia che prevede il lancio di un 

fondo di investimento chiuso in partnership con Sagitta Sgr, società sempre del Gruppo Arrow Global”, ha 

commentato Mattia Donadeo Spada, Managing Partner di Crescitalia Holding. 

 

Zenith Service S.p.A. è un intermediario finanziario specializzatoin una vasta gamma di servizi per la finanza strutturata (cartolarizzazioni 

e Covered Bond). Dotata di rating “Strong” da parte di Standard & Poor’s, Zenith Service gestisce oltre 150 società veicolo per la 

cartolarizzazione (SPV) ed oltre 27 miliardi di euro di asset nel suo ruolo di Master Servicer ai sensi della legge 130/99 sulla 

cartolarizzazione.  
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