COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
CREVAL E CREDITO FONDIARIO RAGGIUNGONO UN ACCORDO PER LA
CESSIONE DI UN PORTAFOGLIO DI CREDITI IN SOFFERENZA DI CIRCA
314 MILIONI DI EURO

30 dicembre 2015 – Creval e Credito Fondiario informano di aver raggiunto un accordo, da
finalizzare nelle prossime settimane, per la cessione di un portafoglio costituito da esposizioni in
sofferenza secured e unsecured - c.d. portafoglio “Cerere” - per un valore di circa 314 milioni di
euro (40% secured e 60% unsecured).
Questa prima operazione rientra tra gli obbiettivi strategici del Gruppo Creval di dismissione di
crediti non-performing - nel contesto dell’accordo in essere con Cerved Credit Management,
preordinato a ridurre nel medio termine lo stock di sofferenze del Gruppo Creval. La transazione
verrà perfezionata nel corso del primo trimestre 2016 e non avrà effetti significativi con
riferimento al conto economico dell’esercizio 2016.
Per il Credito Fondiario l’operazione si inquadra nella strategia di valorizzazione di portafogli di
crediti deteriorati per conto proprio o per i propri clienti.
Nell’operazione, il Gruppo Creval è stato assistito dal team Credit Solutions Group del Global
Markets di Banca IMI in qualità di financial advisor e da Bonelli Erede per gli aspetti legali.

Credito Fondiario
Con circa 3,6 miliardi di euro di crediti in servicing e 22 portafogli in gestione, Credito Fondiario è una banca
indipendente specializzata nell'acquisizione, finanziamento, intermediazione, gestione e servicing di NPL,
asset illiquidi e altri crediti deteriorati. Credito Fondiario offre una vasta gamma di servizi integrati in tutte
le asset class del credito e dell’immobiliare: cartolarizzazione, primary, master servicing e gestione del
risparmio (con rating di S&P e Fitch), strutturazione e Capital Markets, special servicing, gestione di fondi
ed investimenti, investimenti diretti.
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