
\YIRFIS- FtNStCtLtA

lRFiS FinSicilia S.p.t\. f

INVITO

A MANIFESTARE INTERESSE

A COLLABORARE ALL'ANALISI DEL MERCATO DEI

CREDITI DETERIORATI IN SICILIA E

ALL,I DENTI FICAZION E, PROGETTAZION E E

REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI PIU' IDONEI PER LA

GESTIONE DEGLI STESSI A VANTAGGIO

DELL'ECONOMIA REALE DELLA REGIONE



\ilIRFIS. 
FINSICILIA

I l.

Ino tce

2. FINALITA'ED OGGETTO DELL'INVITO, ........ 3

3.

4. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO........ ..........,..... 4

5. SOTTOSCRTZIONE DELLA DOCUMENTAZTONE qRESENTATA,.......... ......................... 4

6. MODALITA' DI RECAPITO DELLA DOCUMENTAZIONE ..,,.......,............. 4

7. TRATTAMENTO DEt DAT|............ .............. 4

IRFIS i:inSicilia S.p.A. il



\YIRFIS
FINSICILIA

ii"ii

1. CONTATTI IRFIS

L'lRFlS- Finanziaria perloSviluppodella Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche tRFIS- FinSicilia S.p.A. e, di
seguito, anche IRFIS) ha:

- Sede legale in via Giovanni Bonanno, 4l - 901,43 palermo

- Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle lmprese di palermo n.OO25794og2S

- Tel. 091792rt1,1., fax 0gr. 6255909, emair: irfis(Dirfis.it, pec: irfis.vigiranza.lO@actariscertymair.it

- Sito internet: www.irfis.it

2. FINALITA' ED OGGETTO DELL'INVITO

L'lRFlS è una Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana ed
iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 DLgs L" settembre 1993 n. 3g5 (TUB) e, pertanto,
obbligata al rispetto della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'ltalia.

L'lRFlS, in tale ambito, bvolge molteplici attività finalizzate a supportare ed incentivare lo sviluppo economibo
del tèrritorio siciliaho. Tra queste, promuovere e sostenere iniziative che siano funzionali alla crescita del
tessuto imprenditoriale siciliano, nonché a favorire l'attrazione di capitali per l'investimento,in opere ed attività
da realizzare nell'lsola.

L'invito è finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte di soggetti qualificati in possesso
dei requisiti professionali e delle necessarie autorizzazioni, a collaborare con l'lRF|S fercondurre una compiuta
e completa analisi del mercato siciliano dei crediti deteriorati, ai fini della identificazione, progettazione ed
eventuale realizzazione dei migliori strumenti e delle tecniche più adeguate per la gestione di tali posizioni, con
specifica attenzione al mercato corporate, sia con riferimento al comparto delle sofferenze, sia a quello di
incagli e crediti ristrutturati (NPL Corporate). Uno dei modelli di interesse può essere anche quello di un fondo
di turnaround per imprese valide ma in difficoltà, che non riescono ad avere accesso a nuovo credito (a mero
titolo esemplificativo, si può fare riferimento al Progetto Pillarstone promosso da KKR, Intesa e Unicredit).

L'interesse all'analisi ed alla ricerca di concrete soluzioni per la gestione delle posizioni NpL in Sicilia, si fonda
sul presupposto che la riduzione delle posizioni deteriorate, anche mediante lo strumento delra
cartolarizzazione, owero un veicolo disciplinato dalla legge I3O/gg che diventa titolare di tutto o parte del
debito ed è nelle condizioni di erogare nuovi finanziamenti a fronte nuovi piani industriali; possa liberare
risorse e consentire al sistema bancario di erogare nuovo credito, contribuendo così alla ripresa dell,economia
reale. contestualmente, peraltró, con adegu'ate modalità, tali operazioni potrebbero concorrerè al
miglioramento del profilo debitorio delle imprese, anche grazie all'apporto di finanza da parte di nuovi
investitori.

3. SOGGETTI AMMESSI

Fondi specializzati in investimenti alternativi, piattaforme di asset management specializzate nella gestione dei
Non Performing Loans, anche Corporate, anche eventualmente affiancate da un affidabile equity partner; i
soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed in
grado di dimostrare adeguata professionalità, di indicare precedenti esperienze e risultati ottenuti nel settore
oggetto del presente invito.
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4. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da idonea documentazione atta a consentire una
valutazione dell'organizzazione e struttura della Società, con particolare riferimento alle professionalità senior
ed ai track record, unitamente all'idea progettuale da attuare in collaborazione con l'lRFIS, che deve contenere
l'indicazione dell'investimento disponibile in fase iniziale.

L'lRFlS si riserva di valutare eventuali manifestazioni di interesse accompagnate dall'impegno ad esaminare
congiuntamente e definire il progetto richiesto dal presente invito.

L'lRF|S resta libero nelle proprie valutazioni'e non assume alcun impegno e/ovincolo in relazione all,esito del
presente invito.

5. SOTTOSCRIZIONE DETLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione deve essere datata e sottoscritta, con firma
leggibile per esteso dal legale rappresentante della Società, owero da soggetto munito di analoghi poteri.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

6. MODALITA' DI RECAPITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 13,30 del giorno 3o/06/20L7:

- o alla pec irfis.visilanza.L0@actaliscertvmail.it
- o al seguente indirizzol

Via Giovanni Bonanno, 47

90L43 - Palermo

L'lrfis effettuerà il trattamento dei Dati Personali nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela
dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e successive modificazionie disposizioni di attuazione).

Palermo, 18 maggio 2017


