
 
 
 

 1 / 2 

COMUNICATO STAMPA 

 
CRIF S.P.A. ESTENDE IL PROGRAMMA DI PRIVATE PLACEMENT PARI 

A 125 MILIONI USD FIRMATO NEL LUGLIO 2016 CON PRICOA 
PRIVATE CAPITAL E COLLOCA UN’ALTRA TRANCHE DI 30 MILIONI DI 
EURO CON PIANO DI AMMORTAMENTO PER UNA DURATA DI 12 ANNI 

 
Lo Shelf Facility sottoscritto prevede la possibilità di collocare nuove 
emissioni fino a un valore complessivo di 125 milioni di USD (o equivalente 
in EUR) nei prossimi tre anni. 

Titoli di valore pari a 30 milioni di Euro, che fanno seguito alla prima 
emissione di 50 milioni di Euro del luglio 2016, sono stati collocati con un 
piano di ammortamento di 12 anni (6,5 anni di vita media), a un tasso di 
interesse fisso. 

 

Bologna, 23 aprile 2020 - CRIF S.p.A. - azienda globale con headquarters a Bologna 
e specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, servizi 
di outsourcing e processing e soluzioni per il credito - ha completato l'emissione e il 
collocamento di titoli obbligazionari attraverso Pricoa Private Capital - facente parte 
del gruppo Prudential Financial, Inc. of the United States (NYSE:PRU), uno dei 
principali operatori nel mercato internazionale del private placement - per un valore 
di 30 milioni di euro all'interno di uno Shelf Facility che prevede la possibilità di 
collocare nuove emissioni fino ad un valore complessivo di 125 milioni di dollari 
USD (o equivalente in euro).  

Questo nuovo private placement segue quello di 50 milioni di Euro realizzato nel 
luglio 2016 e si traduce nell'estensione per altri tre anni dell’attuale Shelf Facility. I 
titoli da 30 milioni di Euro sono stati emessi in un'unica tranche con un piano di 
ammortamento di 12 anni e un tasso di interesse fisso. Lo Shelf Facility offre a CRIF 
S.p.A. la possibilità di richiedere a Pricoa Private Capital di sottoscrivere nuove 
emissioni nei prossimi tre anni fino a un valore complessivo di 125 milioni USD (o 
equivalente in EUR).  

“Attraverso questo US private placement, CRIF continua a diversificare le proprie 
fonti di finanziamento ed estenderà il proprio profilo di indebitamento – commenta 
Carlo Gherardi, CEO di CRIF -. Le risorse derivanti da questa operazione saranno 
utilizzate per finanziare la strategia di espansione internazionale che viene 
confermata anche in questa fase di incertezza derivante dall’emergenza Covid-19, 



 
 
 

 2 / 2 

come testimoniato dalla recente acquisizione di Strands INC., società FinTech 
specializzata in soluzioni avanzate di digital banking e uffici negli USA, Spagna, Asia 
e Sud America. Lo Shelf Facility che CRIF ha sottoscritto con Pricoa Private Capital 
conferma la nostra elevata solidità, che ci consente di emettere un bond sui mercati 
internazionali, addirittura in quello Usa, anche in una fase così delicata”. 

Con un fatturato consolidato di quasi 560 milioni di Euro nel 2019, CRIF è 
attualmente il primo fornitore nel continente europeo di informazioni bancarie e 
creditizie e uno dei principali player mondiali nei sistemi integrati di informazioni 
commerciali e di business e alla gestione del credito e marketing.  

Greenberg Traurig Santa Maria ha affiancato CRIF come consulente legale mentre 
Akin Gump Strauss Hauer & Feld come consulente legale dell'investitore. 

 

CRIF 

CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC) e di business information, servizi 
di outsourcing e processing e soluzioni per il credito. Fondata a Bologna nel 1988, oggi opera in quattro continenti. 
Con un organico composto da oltre 5.000 professionisti, CRIF attualmente è il primo gruppo nell’Europa 
continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori del mercato globale dei 
servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management.  

CRIF è inclusa nella prestigiosa IDC FinTech Rankings Top 100, la classifica dei principali fornitori di soluzioni 
tecnologiche globali per il settore dei servizi finanziari, e nel 2019 ha completato la sua copertura come AISP in 31 
paesi europei dove è applicabile la direttiva PSD2. 

Oggi, oltre 6.300 banche e società finanziarie, 55.000 imprese e 340.000 consumatori utilizzano direttamente i 
servizi CRIF in più di 50 Paesi.  

Per maggiori informazioni: www.crif.it 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Luca Fumagalli – luca.fumagalli@bcw-global.com - Tel. 348 4586948 

 

 


