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Comunicato stampa 

Zenith Service perfeziona la seconda cartolarizzazione di crediti commerciali di Crescitalia Holding  
 
 

Milano, 14 maggio 2020 – Zenith Service S.p.A. è lieta di annunciare il perfezionamento della seconda 

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

fino a 26 milioni di euro. 

 

Dopo il successo della prima operazione del 2019 che ha visto un impegno finanziario nei confronti delle 

imprese italiane fino a 25 milioni di euro, anche in questa occasione, un parterre di piccole e medie imprese, 

attive in vari settori economici, sono già state selezionate, e altre lo saranno nelle prossime settimane, 

tramite la piattaforma fintech CrescItalia Lab Platform sponsorizzata da Crescitalia Holding.  

 

L’operazione ha per oggetto 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 di Crescitalia Holding. L’operazione prevede la cessione pro-soluto dei crediti su base rotativa. Le 

fatture sono garantite mediante un contratto di assicurazione. 

 

Diversamente da operazioni simili, questa cartolarizzazione di crediti si è caratterizzata per la durata molto 

breve, finalizzata ad incoraggiare in modo sollecito l’intervento del private capital con remunerazioni più 

contenute (e quindi a diretto vantaggio delle aziende cedenti) ma con una assicurazione che copre il 100% 

del rischio. Per questo motivo, non vi è stata una particolare diversificazione dei settori merceologici, ma la 

piattaforma fintech individua tutte le PMI idonee a cedere i crediti soprattutto con importi unitari 

significativamente frazionati. 

 

Zenith ha strutturato l’operazione insieme a Crescitalia e svolge i ruoli di Corporate Servicer, Master 

Servicer, Calculation agent e Rappresentante degli obbligazionisti. 

 

“In un periodo di grande crisi di liquidità per l’intero sistema economico, siamo lieti di contribuire, insieme a 

Crescitalia, a far arrivare risorse finanziarie alle nostre imprese mediante l’accesso al mercato dei capitali” ha 

commentato Umberto Rasori, amministratore delegato di Zenith Service. 

 

“Siamo orgogliosi di aver completato, in così breve tempo e in questo difficile momento di mercato, una 

nuova operazione con Zenith finalizzata a sostenere il tessuto delle pmi Italiane” ha commentato Mattia 

Donadeo Spada, Managing Partner di Crescitalia Holding. “Stiamo già lavorando su nuovi importanti progetti 

finalizzati ad indirizzare gli investitori istituzionali verso l’economia reale, con l’intento di fare arrivare liquidità 

alle nostre imprese nel più breve tempo possibile, grazie alla nostra piattaforma fintech CrescItaliaLab”. 

 



 www.zenithservice.it 
info@zenithservice.it 

	  Società	  iscritta	  nell’Albo	  Unico	  ex	  Art.	  106	  D.Lgs.	  385/1993	  Cod.	  ABI	  32590	  

 

Sede	  Legale:	   	   	   Sede	  di	  Roma:	   	   	   	  
Via	  Vittorio	  Betteloni	  n.	  2	   	   Via	  Pieve	  Torina	  n.	  44-‐46/a	  	   	   	   Tel.+39.02.77.88.051	  	  
20131	  Milano	  	  	   	   	   00156	  Roma	   	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   Fax.+39.02.77.880.599	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
ZENITH	  SERVICE	  S.p.A.	  a	  Socio	  Unico	  Cap.	  Soc.	  Euro	  2.000.000,00	  i.v.	  -‐	  R.I.	  di	  Milano	  C.F.	  e	  P.I.	  02200990980	  -‐	  REA	  n.	  MI-‐1766491	  	  

soggetta	  all’attività	  di	  direzione	  e	  coordinamento	  da	  parte	  di	  Arrow	  Global	  Group	  PLC,	  Società	  regolata	  dalla	  “Financial	  Conduct	  Authority”	  

 

Z E N I T H 	   S E R V I C E	  

 

I titoli Asset-backed sono stati emessi in un’unica classe e collocati ad un unico investitore istituzionale 

mediante piazzamento privato. 

 

 
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 33 miliardi di euro di asset nel suo ruolo di Master Servicer ai sensi della legge 130/99 
sulla cartolarizzazione.  


