COMUNICATO STAMPA

BFF BANKING GROUP ENTRA, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, NEL SETTORE
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GRAZIE A CITELUM
Sviluppata da BFF Banking Group per Citelum la prima soluzione finanziaria
in Italia per agevolare la collaborazione tra banca, utilities e P.A. per
l’ottimizzazione delle Reti

Milano, 29 giugno 2018 – BFF Banking Group – leader nella gestione e smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in
Europa – e Citelum – operatore di primo piano sul mercato internazionale della
gestione degli impianti di pubblica illuminazione e dei servizi urbani connessi – hanno
concluso la prima operazione in Italia di cessione crediti, derivanti da investimenti per
la riqualificazione tecnologica e per l’efficientamento energetico delle infrastrutture.
La nuova soluzione finanziaria sviluppata da BFF Banking Group, grazie alla
collaborazione di Citelum, nasce per deconsolidare l’investimento finanziario iniziale
che le utilities affrontano per la produzione e l’installazione delle infrastrutture di rete
per le amministrazioni locali, e consente di acquistare nel tempo i crediti derivanti
dalla fornitura di servizi e di manutenzione.
Roberto Castiglioni, Responsabile Factoring di BFF Banking Group, ha commentato così
l’operazione: “Siamo particolarmente orgogliosi dell’operazione sviluppata con
Citelum, perché rappresenta il primo intervento di questo tipo in Italia, e apre le porte a
un nuovo modo di operare per le utilities che collaborano con la P.A. Creare nuovi
prodotti finanziari e costruirli con i nostri Clienti per facilitare i rapporti commerciali tra
aziende e Pubblica Amministrazione è una nostra priorità.”
Raffaele Bonardi, CEO di Citelum Italia, ha aggiunto: “L’operazione realizzata con BFF
Banking Group sdogana definitivamente alcuni degli aspetti più complessi del rapporto
banca-impresa. Ciò va a favore di una visione più sinergica e di partnership: l’apporto
qualificato e specializzato di BFF garantisce la massima efficacia dell’investimento,
consentendo all’impresa di focalizzare la propria attenzione sull’offerta del servizio e
sulla valorizzazione dei propri asset produttivi.”

***

BFF Banking Group
BFF Banking Group è l’operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di
crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa, quotato alla Borsa
di Milano. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Portogallo,
Grecia e Croazia. Nel 2017, ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di € 84 milioni, con un
coefficiente CET1 di Gruppo a fine marzo 2018 pari a 12,9%.

Citelum
Società del Gruppo EDF, Citelum sviluppa la sua competenza nel settore della gestione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e dei servizi urbani connessi: videosorveglianza,
gestione del traffico, parcheggio intelligente, ricarica dei veicoli elettrici, Li-Fi, rilevatori della qualità
dell’aria e la piattaforma di gestione dei servizi MUSE®. Oltre 1.000 comunità locali e imprese industriali
nel mondo si sono affidate a Citelum: Città del Messico, São Luis, Santiago del Cile, Copenaghen,
Barcellona, Napoli, Venezia, Siena, Dijon, Sète. Con 2.500 dipendenti, il Gruppo ha realizzato nel 2017 un
fatturato di 316 milioni di Euro.
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