Banca Finint con Casavo e Goldman Sachs in una innovativa cartolarizzazione
immobiliare
L’operazione, unica nel suo genere, è finalizzata a reperire risorse sul mercato internazionale
nell’ambito dei processi di vendita, ristrutturazione e ricollocamento di immobili residenziali sul
mercato
Conegliano, 23 marzo 2021 – Banca Finint ha partecipato all’innovativa operazione di securitisation
con Casavo e Goldman Sachs, unica nel suo genere nel settore del real estate. Si tratta della
cartolarizzazione immobiliare nel contesto di un’operazione di acquisizione di immobili
promossa da Casavo, piattaforma italiana PropTech, leader di mercato con il modello dell’instant
buying immobiliare.
La struttura dell’operazione è senza precedenti e permetterà, attraverso un veicolo di
cartolarizzazione immobiliare, di reperire risorse finanziarie finalizzate ad alimentare il core
business della stessa Casavo che consiste nell’agevolare i processi di vendita, ristrutturazione e
successivo collocamento degli immobili a compratori finali.
Banca Finint è Servicer, Corporate Servicer e Computation Agent dell’operazione. Goldman Sachs
ha agito in qualità di Arranger e Senior Lender. I titoli junior sono stati sottoscritti dalla stessa Casavo
che svolge anche il ruolo di Asset Manager nell’operazione.
Luigi Bussi, Head of Corporate & Investment Banking di Banca Finint ha commentato: “Siamo
molto soddisfatti di mettere la nostra expertise nel campo della securitisation a servizio di
un’operazione unica nel suo genere al fianco di partner di primo livello come Casavo e Goldman
Sachs, che ringraziamo per la fiducia accordata alla nostra struttura. Si tratta di un’iniziativa
pionieristica nel campo immobiliare a cui siamo felici di poter contribuire con la nostra
specializzazione in gestione di operazioni complesse di cartolarizzazione e con cui confermiamo la
nostra leadership in questo settore.”
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