
 

 

Agos conclude con successo Sunrise 2021-2, la 20esima 
cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo performing 

sul mercato 
 

Milano, 4 novembre 2021 – Agos, Società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% da Crédit 

Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, ha completato con 

successo, lo scorso 19 ottobre, una nuova cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo performing del 

valore di circa 850 milioni di euro denominata “Sunrise 2021-2”. 

 

Per Agos si tratta della ventesima cartolarizzazione pubblica e della quinta cartolarizzazione “S.T.S.”, dopo 

aver concluso la prima operazione STS italiana nel marzo 2019. L’operazione è stata seguita dalla Direzione 

Finance sotto la guida del Direttore Vincent Julita, attraverso il team di gestione finanziaria coordinato 

dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei. 

I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 93 S.r.l. I titoli senior, 

con rating Fitch e DBRS AA - /AA(h), per un valore di 603 milioni di euro, sono stati per il 95% collocati sul 

mercato presso investitori istituzionali con una richiesta pari a 1.2 volte i titoli disponibili, mentre il restante 5% 

è stato sottoscritto da Agos per adempiere a vincoli di C.R.R. 

“Nonostante le incertezze generate dal periodo pandemico Covid-19, Agos è contenta di tornare sul mercato 

dopo quasi due anni, anche se in una finestra particolarmente affollata, per garantire agli investitori la 

continuità della presenza della società. Siamo lieti di vedere confermata la loro fiducia nei confronti del nostro 

modello di business e della nostra consueta qualità di portafoglio”, dichiara Vincent Julita, Vice Direttore 

Generale e Direttore Finanza di Agos. 

L’operazione è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità 

di Joint Arranger, Joint Lead Manager e Sole Bookrunner, Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM in qualità 

di Joint Arranger e Joint Lead Manager, nonché di Intesa Sanpaolo e Société Générale in qualità di Joint Lead 

Managers. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali Allen & Overy e Legance. Il servizio di 

corporate servicer del veicolo ed il ruolo di rappresentante dei portatori di titoli è ricoperto da Accounting 

Partners. Prime Collateralised Securities EU ha agito come terzo verificatore dei criteri “S.T.S.” 
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AGOS 

Agos è una società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, presente in Italia da oltre trent’anni, partecipata per il 61% da 

Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM.  

Con 200 filiali e circa 2.000 dipendenti sostiene la realizzazione dei progetti dei propri clienti e supporta le vendite dei partner nei diversi 

mercati attraverso l’offerta di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte di credito, cessione del quinto stipendio, leasing e un’ampia 

gamma di servizi assicurativi. 

Agos mette il cliente al centro. Efficienza operativa e attenzione particolare al customer care insieme alla ricerca continua di innovazione 

sono tratti distintivi di Agos, che vuole essere 100% human e 100% digital. 

Agos lavora da sempre puntando su trasparenza, fiducia e rispetto. Valori che si riflettono anche nella sostenibilità ambientale, economica 

e sociale, tematiche a cui l’azienda tiene con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, per migliorare ogni ambito in 

cui il rispetto è sinonimo di crescita.  

Maggiori informazioni disponibili su  www.agoscorporate.it 
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