
 

 
 
 
 

   
 
 

 

COMUNICATO STAMPA:  
P&G Alternative Investments sottoscrive circa il 20% di una tranche nella 
cartolarizzazione di prestiti a PMI di Banca Valsabbina. 
 
 
P&G Alternative Investments SGR, società di gestione del risparmio indipendente con uno dei 
maggiori track record in Europa in ambito Structured Credit Market e investimenti alternativi, ha 
sottoscritto circa il 20% della tranche junior della cartolarizzazione di prestiti alle Pmi, con 
garanzia del Fondo Centrale, ampliata da Banca Valsabbina. 
 
L’operazione ha come obiettivo quello di finanziare un programma di erogazioni di credito a 
favore di piccole e medie imprese da parte di Banca Valsabbina che verranno ceduti al veicolo 
di cartolarizzazione Valsabbina SME Platform SPV srl fino a marzo 2022. Ad oggi l’importo 
complessivo della cartolarizzazione ammonta a 170 milioni di euro.  
 
L’operazione è originata tramite il gruppo NSA e ha visto Phinance Partners come arranger. I 
titoli emessi dall’spv sono di tre classi, senior mezzanine e junior e quotati all’ExtraMot Pro.  
 
“Abbiamo preso parte all’operazione sottoscrivendo circa il 20% della tranche junior con 
l’obiettivo di prendere esposizione ad un’asset class (quella dei prestiti garantiti) che riteniamo 
avere un profilo di rendimento estremamente interessante rispetto al rischio, grazie anche alla 
presenza della garanzia MCC sui prestiti erogati”, ha dichiarato Fabiana Gambarota, managing 
director di P&G Alternative Investments.  
 
 
P&G Alternative Investments SGR è tra i primi player del mercato nel settore ABS, avendo 
contribuito alla nascita del mercato dei CDO di ABS europei e vantando uno dei maggiori track 
record in Europa in ambito investimenti alternativi. Dotata di un’offerta completa di prodotti di 
investimento (due fondi dedicati alle operazioni di cartolarizzazione, un mandato di gestione in 
ABS, quattro fondi immobiliari, quattro fondi di credito e un fondo di Private Equity) gestisce 
oltre 500 milioni di euro e si rivolge agli investitori istituzionali offrendo soluzioni di investimento 
decorrelate dai mercati finanziari.  
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