
 
 
 
 

Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99 

 

ESPRINET RINNOVA IL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI 

COMMERCIALI DA 120 MILIONI DI EURO PER IL TRIENNIO 2021-2024 

 
Vimercate (MB), 05 luglio 2021 - ESPRINET S.p.A., leader nel sud Europa nella distribuzione di IT, 

Consumer Electronics e Advanced Solutions, e la controllata totalitaria V-Valley S.r.l. comunicano di 

aver rinnovato in qualità di originator l’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali per il 

triennio 2021-2024 avviata nel luglio 2015 e aggiornata nel luglio 2018.  

 
L’operazione prevede la cessione rotativa pro-soluto di crediti commerciali per ulteriori tre anni alla 

società veicolo Vatec S.r.l. appositamente costituita ai sensi della Legge n. 130/1999.  

L’importo del programma è stato aumentato a 120,0 milioni di euro dai precedenti 100,0 milioni di 

euro.  

Gli acquisti dei crediti sono finanziati attraverso l’emissione di diverse classi di titoli: classe A (senior), 

finanziata attraverso il conduit del Gruppo UniCredit, classe B (mezzanine) e classe C (junior) 

sottoscritte da investitori specializzati.  

L’operazione presenta caratteristiche di stabilità, anche grazie alla linea di liquidità committed 

garantita alla struttura dal Gruppo UniCredit, tali da consentire al Gruppo Esprinet di allungare 

sensibilmente la durata media del proprio debito finanziario. Essa va ad integrare il finanziamento 

Revolving Credit Facility di 152,5 milioni di euro sottoscritta nel settembre 2019 e scadente nel 

settembre 2022 e altri finanziamenti bilaterali sottoscritti in Italia e in Spagna, tra cui quello con 

Cassa Depositi e Prestiti di 35 milioni di euro. 

 

L’operazione è stata strutturata da UniCredit Bank AG in qualità di arranger. La documentazione 

legale è stata curata dallo studio Jones Day, mentre gli originator sono stati assistiti, in qualità di 

legali, dallo studio Chiomenti e, in qualità di advisor finanziario, da ValeCap.  

Account Bank è UniCredit S.p.A., Zenith Service S.p.A. continuerà a svolgere il ruolo di Servicer. 

  
 

Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929), con circa 1.600 collaboratori e 4,5 miliardi di euro di fatturato nel 2020, 

è leader nel sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo) nella distribuzione di Information Technology e Consumer 

Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce, nonché il 

quarto distributore più grande in Europa e tra i primi 10 a livello mondiale. La Vision del Gruppo è quella di 

semplificare la vita a persone e organizzazioni, ampliando e facilitando la distribuzione e la fruizione della 

tecnologia. Enabling your tech experience è il payoff che sintetizza l’evoluzione dell’azienda in un vero e proprio 

hub di servizi tecnologici che abilita l’utilizzo della tecnologia. 

Il Gruppo fornisce circa 130.000 prodotti (PC, stampanti, accessori, software, cloud, datacenter & cybersecurity, 

smartphone, audio-video, TV, gaming, elettrodomestici, mobilità elettrica) di oltre 650 produttori a 31.000 

rivenditori business e consumer attraverso molteplici modelli di vendita, sia self-service (piattaforma di e-

commerce best-in-class e negozi Cash & Carry) sia assistita (tele-vendita e system engineers sul campo). 

Oltre a fornire servizi di vendita all'ingrosso tradizionali (bulk breaking e credito), Esprinet svolge il ruolo di 

semplificatore dell'utilizzo della tecnologia. Il Gruppo offre, ad esempio, una piattaforma di e-commerce chiavi 

in mano a centinaia di rivenditori, la gestione in-shop per migliaia di punti vendita al dettaglio, soluzioni di 

pagamento e finanziamento specializzate per la comunità di rivenditori offrendo anche generazione della 

domanda da parte degli utenti finali e analisi dei big data ai principali produttori e rivenditori tecnologici che 

sempre più esternalizzano le attività di marketing. 

Servizi cloud, software di collaborazione, sistemi di videoconferenza, infrastrutture IT avanzate e soluzioni di 

elettronica di consumo specializzate come elettrodomestici connessi o piattaforme di gaming sono nuove aree 

di crescita a valore aggiunto che alimentano un'ulteriore crescita futura dei ricavi per il settore, mentre i servizi 



 
 
 
 
logistici e finanziari, nonché il modello di vendita “a consumo”, offrono crescenti opportunità di espansione dei 

margini. 

La pervasività della tecnologia e la necessità di modalità più rapide e più semplici per rendere disponibili 

tecnologie sempre più complesse e diversificate alle persone e alle aziende, aprono la strada ad ulteriori 

miglioramenti degli scenari dell’industria della distribuzione tecnologica. 

Comunicato disponibile su www.esprinet.com. 
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