COMUNICATO STAMPA

MOODY’S PREMIA IL BUON ANDAMENTO DELLA
CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI PERFORMING
QUADRIVIO SME 2018 S.R.L.
Sondrio, 04 dicembre 2020 – Creval comunica che in data odierna, con riferimento alla
cartolarizzazione da 1,5 miliardi di euro Quadrivio SME 2018 s.r.l. relativa a crediti performing
erogati alle piccole e medie imprese, Moody’s ha aumentato di due livelli i rating delle classi
Mezzanine C1 e C2, portandoli a “Aa3”, massimo ottenibile per le operazioni di finanza strutturata
in Italia, ed ha contestualmente confermato i rating delle altre classi di titoli obbligazionari.
L’azione di rating fa seguito al buon andamento dell’operazione in termini di regolarità dei
pagamenti. L’analisi dell’Agenzia ha tenuto conto anche delle esposizioni in moratoria, nonché
degli effetti dell’attuale contesto economico e di aspettative di un graduale recupero nei prossimi
mesi, seppur condizionato dall’evoluzione della pandemia sulla quale persiste ancora incertezza.
Si ricorda, peraltro, che nell’ambito di questa cartolarizzazione, la BEI (Banca Europea degli
Investimenti) aveva sottoscritto titoli per un controvalore nominale di 285 milioni di euro (200
milioni di notes Senior Class A3 e 85 milioni di euro di notes Lower Mezzanine C1) che hanno
consentito a Creval di erogare prestiti a condizioni competitive alle PMI per finanziare
investimenti e capitale circolante, contribuendo in tal modo al sostegno del tessuto
imprenditoriale dei propri territori di riferimento.
Di seguito l’elenco dei rating per ciascuna classe di notes:
Notes

Rating

Azione

Senior Class A2

Aa3 (sf)

Confermato

Senior Class A3

Aa3 (sf)

Confermato

Upper Mezzanine Class B

Aa3 (sf)

Confermato

Lower Mezzanine Class C1

Aa3 (sf)

Aumentato da A2 (sf)

Lower Mezzanine Class C2

Aa3 (sf)

Aumentato da A2 (sf)

Il comunicato stampa di Moody’s è disponibile sul sito web dell’agenzia.
Contatti:
Investor relations

Media relations

Image Building

+39 02 80637127

+39 02 80637403

Cristina Fossati, Anna Pirtali

investorrelations@creval.it

mediarelations@creval.it

+39 02 89011300
creval@imagebuilding.it

