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Risorse alle pmi fino a 1,5 mld
MARCO OTTAVIANO

Cassa depositi e prestiti approva il
primo investimento in un fondo di
credito diversificato a supporto delle
piccole e medie imprese. L' investimento
è pari a 50 mln di euro nel fondo di
credito diversificato per le imprese di
Springrowth
Sgr.
I
finanziamenti
attivabili a supporto delle aziende
potranno arrivare a 1,5 mld di euro. È
con la nota tecnica del 15 ottobre 2017
che Cassa depositi e prestiti spiega l'
investimento Con la finalità di ampliare
la capacità di accesso al credito delle
pmi e delle small mid-cap italiane
(imprese il cui numero di dipendenti non
superi le 499 unità e il cui fatturato
annuo non superi 100 mln di euro o il
totale di bilancio annuo non superi gli
86 mln di euro) attraverso lo sviluppo di
canali di finanziamento alternativi.
Ruolo di Cassa depositi e prestiti. Il
fondo di credito diversificato (primo del
suo genere in Italia) vede Cdp nel ruolo di anchor investor, accanto al Fondo
europeo per gli investimenti (Fei). Il fondo ha un obiettivo di raccolta di euro 500
mln, un target di almeno 100 imprese e un volume potenziale di finanziamenti fino
a euro 1,5 mld, anche grazie alla possibilità di reinvestire i finanziamenti rimborsati
da parte delle aziende e al modello di collaborazione attivato con il sistema
bancario. L' impegno di Cassa depositi e prestiti a fianco di Springrowth Sgr
rappresenta l' operazione pilota di un più ampio progetto di cooperazione tra Cdp,
Fei e altri istituti nazionali di promozione, la cui finalità è la creazione di una
piattaforma pan-europea che favorisca lo sviluppo di un mercato di alternative
financing, a supporto dell' accesso al credito delle Pmi. Caratteristiche del fondo
diversificato di Springrowth. Il fondo diversificato di Springrowth offre alcune
peculiarità uniche che unite all' elevata diversificazione e al rigore del processo di
investimento determinano un profilo di rischio-rendimento particolarmente adatto a
investitori istituzionali di medio e lungo termine che ricercano una sana esposizione
creditizia verso aziende che rappresentano l' eccellenza dell' imprenditoria italiana.
Questa iniziativa, che è complementare alla finanza fornita dal sistema bancario, si
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prefigge di rafforzare il capitale strutturale delle migliori Pmi per renderle più
competitive sui rispettivi mercati di riferimento. Il fondo d' investimento è un fondo
alternativo, chiuso e riservato di diritto italiano: persegue una strategia incentrata
sul contenimento del rischio, basata sulla rilevante diversificazione del portafoglio.
Il modello di business di Springrowth si basa su un approccio di condivisione con il
sistema bancario e con gli intermediari finanziari in una logica di cooperazione nel
rispetto della reciproca indipendenza e separatezza dei ruoli. Ruolo fondo europeo
per gli investimenti. L' impegno del Fei come cornerstone investor nel fondo di
credito diversificato per le imprese, e più in generale nel private debt europeo, è
mirato a facilitare l' allocazione di capitali privati a beneficio delle pmi. Questa
iniziativa in linea con la strategia del Fei di migliorare l' accesso al credito a medio
e lungo termine delle pmi e facilitare la disponibilità di finanziamenti non bancari
in Europa.
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