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Panoramica dei dati 
Cartolarizzazioni in Italia: 4° trimestre del 2017 e intero esercizio del 
2017 

 

Volumi di emissioni in Italia nel 4° trimestre del 2017 

• Nel 4° trimestre del 2017, il volume dei prodotti cartolarizzati emessi in Italia ha raggiunto 17,4 miliardi di 
euro: un incremento significativo del 500,0% rispetto al 3° trimestre del 2017 (2,9 mld di euro) e del 55,4% 
rispetto al 4° trimestre del 2016 (11,2 mld di euro). 

• Di questi, sono stati collocati 1,9 miliardi di euro, pari al 10,9% del totale, rispetto all’assenza di collocamenti 
del 3° trimestre del 2017 e agli 1,3 miliardi di euro di emissioni collocate del 4° trimestre del 2016 (pari 
all’11,6% di 11,2 miliardi di euro). 

• Nel 4° trimestre del 2017, le ABS a garanzia dei leasing hanno primeggiato per numero di emissioni collocate 
(0,7 miliardi di euro), seguite dalle ABS a garanzia di crediti al consumo (0,6 miliardi di euro) e dalle 
cartolarizzazioni dei prestiti alle PMI (0,5 miliardi di euro). 

 

Volumi di emissioni in Italia nell’intero esercizio del 2017 

• Nel 2017, il volume dei prodotti cartolarizzati emessi in Italia ha raggiunto 29,5 miliardi di euro: una 
contrazione del 28,9% rispetto ai 41,5 miliardi di euro emessi nel 2016.  

• Di questi, sono stati collocati 2,7 miliardi di euro, pari al 9% del totale, rispetto ai 5,1 miliardi di euro collocati 
nel 2016, pari al 12% del totale. 

• Nel 2017, le ABS a garanzia di crediti al consumo hanno primeggiato per numero di emissioni collocate (1,4 
miliardi di euro), seguite dalle ABS a garanzia dei leasing (0,7 miliardi di euro) e dalle cartolarizzazioni dei 
prestiti alle PMI (0,5 miliardi di euro). 
 
 
 
 

 
 
Fonti: Bloomberg, Citigroup, Dealogic, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America-Merrill Lynch, RBS, Thomson Reuters, UniCredit, AFME e SIFMA 
Note:   (1) I volumi includono obbligazioni garantite da collaterali, quali CLO e CDO, espresse in tutte le valute europee. (2) I volumi sono stati oggetto di revisione periodica 

conformemente alle informazioni sui dati aggiornati disponibili. 
Clausola di esonero di responsabilità: le informazioni contenute nel Rapporto dei dati AFME sulle cartolarizzazioni (il “Rapporto”) sono fornite esclusivamente a scopo 
informativo e non sono da intendersi né devono essere considerate come una consulenza di investimento, legale, finanziaria, fiscale, normativa, commerciale o professionale di 
altro tipo. Né AFME né SIFMA dichiarano o garantiscono che le informazioni ivi contenute siano accurate, idonee o esaustive. AFME, SIFMA e i loro dipendenti e consulenti 
rispettivi declinano ogni responsabilità derivante da o correlata all’uso del presente Rapporto o del suo contenuto. Il ricevimento del presente Rapporto è subordinato ai paragrafi 
3, 4, 5, 9, 10, 11 e 13 dei Termini e condizioni d’uso applicabili al sito internet dell’AFME (disponibile all’indirizzo http://www.afme.eu/Legal/Terms-of-Use.aspx) e, ai fini di tali 
Termini e condizioni d’uso, il presente Rapporto deve essere considerato un “Materiale” (indipendentemente dal fatto che sia stato ricevuto o consultato tramite il sito internet 
dell’AFME o in altro modo). 
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