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Standard & Poor’s conferma il massimo ranking a livello 

internazionale di Securitisation Services (Gruppo Finint) 

 

   Securitisation Services, società del Gruppo Finint specializzata nella gestione di operazioni di  

finanza strutturata, riceve per il terzo anno consecutivo il ranking “STRONG” da Standard & 

Poor’s, il più alto nella scala adottata dalla stessa agenzia, con riferimento all’attività di Master 

Servicer relativa alla gestione di mutui residenziali, commerciali e ad altre tipologie di 

finanziamenti.  

 

   La conferma arriva dopo un 2014 all’insegna della costante crescita dei volumi gestiti della 

Società con 51 nuove operazioni assunte, raggiungendo la quota di 260 operazioni in gestione per 

un importo complessivo di oltre 280 miliardi di euro. Tra le operazioni concluse nel 2014:  

 

� la prima cartolarizzazione di Minibond (Viveracqua Hydrobond): una operazione 

innovativa nel settore idrico con intervento BEI che permetterà di finanziare progetti di 

investimento a lungo termine; 

� 5 cartolarizzazioni di mutui commerciali (CMBS) che hanno visto – dopo tanti anni – il 

collocamento dei relativi titoli sul mercato; 

� 22 operazioni relative a crediti non performing (sia di tipo secured che unsecured): di 

assoluta rilevanza considerato anche il crescente interesse da parte degli investitori esteri, 

interessati ad un servizio di monitoraggio tailor made da parte di un provider flessibile e 

professionale come Securitisation Services. 

 

   In particolare la conferma del ranking da parte di S&P si basa sulla costante crescita in tutti i 

servizi offerti, confermata anche nel 2014 dal superamento delle previsioni di budget, 

accompagnata dal continuo potenziamento del team, che ha raggiunto 94 professionisti. 

 

   “L’ennesima conferma del ranking Strong da parte di S&P – commenta Luigi Bussi, AD di 

Securitisation Services – rappresenta un attestato ufficiale e visibile per il mercato della qualità 

dei nostri servizi, della continua ricerca di soluzioni flessibili e sempre innovative per la clientela, 

che Securitisation Services propone in linea con la vocazione del proprio gruppo Finanziaria 

Internazionale”. 

…segue 
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   “Lavorare con le primarie banche di investimento internazionali ed essere soggetti da 8 anni al 

constante monitoraggio di S&P è di continuo stimolo per mantenere il nostro livello di eccellenza 

nei servizi e costituire di fatto la best market practice” – aggiunge Luigi Bussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti web:  http://www.finint.com 

                   http://www.securitisation-services.com 

 

 

 

 

 

 

 

    

Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV), Milano Roma, 
Mosca e in Lussemburgo, impiegando nelle varie attività del Gruppo oltre 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Private 
Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Business Process Outsourcing.  

Securitisation Services è un operatore finanziario indipendente, specializzato nella gestione e nel monitoraggio di operazioni di 
cartolarizzazione di crediti e di finanza strutturata. Con una lunga e comprovata esperienza, è leader nella fornitura di servizi per il 
settore della finanza strutturata, offrendo la gamma completa di servizi con una reputazione di integrità, qualità e trasparenza. Dal 
2001, la società è iscritta nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari tenuto da Banca d'Italia, ai sensi dell' art. 107 del Testo 
Unico Bancario, il che consente di svolgere anche attività di riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e di pagamento 
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99. 
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