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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

B.P.BARI: CEDE A VIVIBANCA PORTAFOGLIO
CESSIONE QUINTO DA 82 MLN

MILANO (MF-DJ)--B.P.Bari ha ceduto a ViViBanca - nuovo istituto specializzato nel
credito alle famiglie attraverso l'erogazione di prestiti contro cessione del quinto e nella
raccolta on-line sul mercato retail - un portafoglio di circa 6 mila contratti di
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione del valore
nominale di 82 milioni di euro. L'acquisto pro-soluto del pacchetto di crediti, spiega una
nota, e' stato autorizzato da Banca d'Italia e si inserisce nella strategia di ViViBanca
che punta a rafforzare la posizione sul mercato raggiungendo circa il 5% dello stock e
degli impieghi, pari a 225 mln euro a fine 2017. Nell'operazione, ViViBanca e' stata
assistita dallo Studio Legale La Scala. "Per ViViBanca si tratta di un ulteriore
importante traguardo raggiunto al primo anno di attivita', dopo aver centrato gli obiettivi
di raccolta (130 milioni) e di impieghi (225 milioni), prefissati a inizio anno", ha
dichiarato il Vice d.g. Vicario, Antonio Dominici. "Quest'operazione garantira'
un'ulteriore crescita delle masse gestite per linee esterne ed e' in linea con il percorso
di sviluppo intrapreso dalla banca che prevede di raggiungere i 400 milioni di euro di
produzione entro il 2020". com/ofb (fine) MF-DJ NEWS 
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MF ONLINE

< Indietro

POPOLARE DI BARI, A VIVIBANCA UN
PORTAFOGLIO DI CESSIONE DEL QUINTO

La Banca Popolare di Bari ha ceduto a ViViBanca, nuovo istituto specializzato nel
credito alle famiglie attraverso l'erogazione di prestiti contro cessione del quinto e nella
raccolta on-line sul mercato retail, un portafoglio di circa 6 mila contratti di
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione del valore
nominale di 82 milioni di euro.
L'acquisto pro-soluto del pacchetto di crediti è stato autorizzato da Banca d'Italia e si
inserisce nella strategia di ViViBanca che punta a rafforzare la posizione sul mercato
raggiungendo circa il 5% dello stock e degli impieghi, pari a 225 milioni di euro a fine
2017. Nell'operazione ViViBanca è stata assistita dallo Studio Legale La Scala.
"Per ViViBanca si tratta di un ulteriore importante traguardo raggiunto al primo anno di
attività, dopo aver centrato gli obiettivi di raccolta, 130 milioni, e di impieghi, 225
milioni, prefissati a inizio anno", ha dichiarato il vice direttore generale, Vicario, Antonio
Dominici. "Quest'operazione garantirà un'ulteriore crescita delle masse gestite per linee
esterne ed è in linea con il percorso di sviluppo intrapreso dalla banca che prevede di
raggiungere i 400 milioni di euro di produzione entro il 2020".
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ViViBanca acquista dalla Banca Popolare di Bari
un portafoglio di crediti contro cessione del
quinto del valore di 82 milioni di Euro

Agenpress. ViViBanca – nuova banca specializzata nel credito alle famiglie attraverso

l’erogazione di prestiti contro cessione del quinto e nella raccolta on-line sul mercato retail

– ha acquisito a fine dicembre 2017 dalla Banca Popolare di Bari un portafoglio di circa 6

mila contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

del valore nominale di 82 milioni di Euro.

L’acquisto pro-soluto del pacchetto di crediti, autorizzato dalla Banca d’Italia, si inserisce

nella più ampia strategia di ViViBanca volta al rafforzamento della propria posizione sul

mercato raggiungendo circa il 5% dello stock e degli impieghi che al 31 dicembre 2017

sono stati pari a circa 225 milioni di Euro.

10 gennaio 2018

http://www.agenpress.it/notizie/wp-content/uploads/2018/01/VIVIBANCA.jpg


“Per ViViBanca si tratta di un ulteriore importante traguardo raggiunto al primo anno di

attività, dopo aver centrato gli obiettivi di raccolta (130 milioni) e di impieghi (225 milioni),

prefissati ad inizio anno” ha dichiarato Antonio Dominici, Vice Direttore Generale Vicario di

ViViBanca S.p.A..

“Quest’operazione garantirà un’ulteriore crescita delle masse gestite per linee esterne – ha

aggiunto Dominici –  ed è in linea con il percorso di sviluppo intrapreso dalla banca che

prevede di raggiungere i 400 milioni di Euro di produzione entro il 2020”.

Nell’operazione di acquisizione, ViViBanca è stata assistita dallo Studio Legale La Scala.

ViViBanca con sede a Torino, è presente sul territorio nazionale attraverso 2 filiali, 80

dipendenti, 70 agenzie e con una rete indiretta di oltre 2.000 sportelli convenzionati grazie

ad accordi di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso

servizi di Internet Banking.

 Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in modo considerevole i limiti imposti

dalla Banca Centrale Europea, ViViBanca dispone di un patrimonio netto pari a 31,6 milioni

di Euro, un CET1 ratio pari al 17,17% e un total capital ratio del 18,31%.



di Redazione mercoledì, 10 gennaio 2018

ViviBanca acquista dalla Banca Popolare di
Bari un portafoglio di crediti contro cessione
del quinto del valore di 82 milioni
ViviBanca, nuova banca specializzata nel credito alle famiglie
attraverso l’erogazione di prestiti contro cessione del quinto e nella
raccolta on-line sul mercato retail, ha acquisito a fine dicembre
2017 dalla Banca Popolare di Bari un portafoglio di circa 6 mila
contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio
e della pensione del valore nominale di 82 milioni di euro.  

L’acquisto pro-soluto del pacchetto di crediti, autorizzato dalla
Banca d’Italia, si inserisce nella più ampia strategia di ViviBanca volta al rafforzamento della 
propria posizione sul mercato raggiungendo circa il 5% dello stock e degli impieghi che al 31 
dicembre 2017 sono stati pari a circa 225 milioni di euro.

“Per ViviBanca si tratta di un ulteriore importante traguardo raggiunto al primo anno di 
attività, dopo aver centrato gli obiettivi di raccolta (130 milioni) e di impieghi (225 milioni), 
prefissati ad inizio anno – ha dichiarato Antonio Dominici, direttore generale di ViviBanca 
s.p.a. -. Quest’operazione garantirà un’ulteriore crescita delle masse gestite per linee esterne 
ed è in linea con il percorso di sviluppo intrapreso dalla banca che prevede di raggiungere i 
400 milioni di euro di produzione entro il 2020”.

Nell’operazione di acquisizione, VivviBanca è stata assistita dallo Studio Legale La Scala.

ViviBanca con sede a Torino, è presente sul territorio nazionale attraverso 2 filiali, 80 
dipendenti, 70 agenzie e con una rete indiretta di oltre 2.000 sportelli convenzionati grazie ad 
accordi di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso servizi di 
Internet Banking.
Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in modo considerevole i limiti imposti dalla 
Banca centrale europea, ViviBanca dispone di un patrimonio netto pari a 31,6 milioni di Euro, 
un CET1 ratio pari al 17,17% e un total capital ratio del 18,31%.
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ViViBanca - una nuova realtà bancaria con

specializzazione nel credito alle famiglie

tramite l’offerta di prestiti contro cessione del

quinto e nella raccolta sul web nel mercato

dei privati - comunica di aver comprato dalla

Banca Popolare di Bari, lo scorso dicembre,

un portafoglio contenente circa 6.000

contratti di �nanziamento contro cessione

del quinto dello stipendio e della pensione

(/Cessione-del-quinto-stipendio-pensione-

calcolo-INPS-conviene). Il valore totale del pacchetto ammonta a 82 milioni di euro.

Si conferma così l’impegno di ViViBanca nel rafforzare la sua posizione sul mercato:

tramite l’acquisto di tali crediti, dopo il via libera emesso da Banca d’Italia, ora la

banca ha raggiunto il 5% circa dello stock e degli impieghi che ammontano a €225

milioni al 31 dicembre 2017.

Antonio Dominici, Vice Direttore Generale Vicario di ViViBanca S.p.A., ha

commentato:

Finanza e Analisi dei Mercati (-Analisi-dei-Mercati-) > 
Economia italiana (-Economia-italiana-) >

ViViBanca compra €82 milioni in
crediti contro cessione del quinto
da Banca Popolare di Bari
ViViBanca comunica l’acquisizione dalla Popolare di Bari di un portafoglio di crediti
contro cessione del quinto per un valore totale di €82 milioni.
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“Per ViViBanca si tratta di un ulteriore importante traguardo raggiunto al primo

anno di attività, dopo aver centrato gli obiettivi di raccolta (130 milioni) e di

impieghi (225 milioni), pre�ssati ad inizio anno”.

E aggiunge:

“Quest’operazione garantirà un’ulteriore crescita delle masse gestite per linee

esterne ed è in linea con il percorso di sviluppo intrapreso dalla banca che

prevede 

di raggiungere i 400 milioni di Euro di produzione entro il 2020”.

Lo Studio Legale La Scala ha collaborato allo svolgimento e alla conclusione

dell’acquisizione.

Il patrimonio netto di ViViBanca è pari a 31,6 milioni di euro e può vantare un CET1

ratio pari al 17,17% e un total capital ratio del 18,31%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ViViBanca acquista da Banca Popolare di Bari un Portafoglio di Crediti
contro Cessione del V
10 gennaio 2018

ViViBanca – nuova banca specializzata nel credito alle famiglie attraverso l’erogazione di prestiti contro Cessione del V e nella raccolta on-line sul
mercato retail – ha acquisito, a ne dicembre 2017, dalla Banca Popolare di Bari, un portafoglio di circa 6 mila contratti di nanziamento contro
Cessione del V dello stipendio e della pensione del valore nominale di Euro 82 milioni.

L’acquisto pro-soluto del pacchetto di crediti, autorizzato dalla Banca d’Italia, si inserisce nella più ampia strategia di ViViBanca volta al
rafforzamento della propria posizione sul mercato raggiungendo circa il 5% dello stock e degli impieghi che al 31 dicembre 2017 sono stati pari a
circa Euro 225 milioni.

“Per ViViBanca si tratta di un ulteriore importante traguardo raggiunto al primo anno di attività, dopo aver
centrato gli obiettivi di raccolta (Euro 130 milioni) e di impieghi (Euro 225 milioni), pre ssati ad inizio anno” ha
dichiarato Antonio Dominici (nella foto), direttore generale di ViViBanca.

“Quest’operazione garantirà un’ulteriore crescita delle masse gestite per linee esterne – ha aggiunto
Dominici –  ed è in linea con il percorso di sviluppo intrapreso dalla banca che prevede di raggiungere Euro
400 milioni di produzione entro il 2020”.

Nell’operazione di acquisizione, ViViBanca è stata assistita dallo Studio Legale La Scala.

© Riproduzione Riservata PLTV
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