
MBCredit Solutions mette a segno la più grande acquisizione di Npl mai
fatta

La società del gruppo Mediobanca ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisto di un portafoglio di
sofferenze per 2,6 miliardi di euro, portando il valore delle masse gestite a quasi 11 miliardi. Titolo Mediobanca in spolvero

in borsa alla vigilia della riunione del patto di consultazione

MBCredit Solutions mette a
segno la più grande
acquisizione di Npl mai fatta. La
società del gruppo Mediobanca
ha siglato un accordo con Intesa
Sanpaolo per l'acquisto di un
portafoglio di sofferenze per 2,6
miliardi di euro e oltre 42mila
controparti. Uno stock composto

di crediti unsecured originati sia verso una clientela di tipo retail sia verso clienti
Pmi che corporate. Per MBCredit Solutions si tratta, appunto, della "più grande
acquisizione in termini di stock mai effettuata", ha sottolineato la società.

"Siamo molto soddisfatti per l'accordo raggiunto con Intesa Sanpaolo che 
consolida la nostra collaborazione e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale 
partner affidabile per la gestione dei Npl di origine bancaria", ha commentato 
Angelo Piazza, amministratore delegato di MBCredit Solutions. Matteo Gervasio, 
direttore investimenti e sviluppo, ha aggiunto: "La crisi pandemica ha ulteriormente 
acuito la necessità di ripensare ai modelli organizzativi sostenibili del credito che 
coniughino interessi della banca con interessi del cliente. Con quest'operazione 
MBCredit Solutions consolida il suo ruolo sul mercato italiano nell'acquisto di 
crediti unsecured".

Grazie a quest'operazione MBCredit Solutions porta il valore delle masse gestite a 
quasi 11 miliardi di euro. Nell'operazione la società è stata assistita da Cribis Credit 
Management e La Scala Service per la due diligence finanziaria e dallo studio 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP per gli aspetti legali. In borsa il titolo 
Mediobanca sale dell'1,99% a 10,26 euro alla vigilia della riunione del patto di 
consultazione che, in vista dell'assemblea dei soci del 28 ottobre, esaminerà i 
recenti accadimenti, ovvero l'uscita dei Benetton dall'accordo parasociale (Edizione 
detiene il 2,1% di Piazzetta Cuccia) e le richieste della Delfin di Leonardo Del 
Vecchio circa le modifiche statutarie.
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L'accordo di consultazione tra i soci di Mediobanca attualmente raggruppa il
10,7% circa del capitale e non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni
apportate. L'intesa, in scadenza il 31 dicembre, riunisce tra gli altri i Doris (3,28%
tramite Mediolanum e 0,50% tramite Finprog), il Gruppo Gavio (0,66%), il Gruppo
Ferrero (0,64%), il gruppo Pecci (0,52%), gli Angelini (0,45%), Vittoria Assciurazioni
(0,25%), la famiglia Lucchini (con lo 0,38%). Secondo alcuni osservatori la riunione
di domani potrebbe essere anche l'occasione per la comunicazione
dell'arrotondamento di alcune quote. (riproudzione riservata) 
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MBCREDIT SOLUTIONS ACQUISTA DA INTESA SANPAOLO UNO
STOCK DI CREDITI UNSECURED

Posted on 29 Settembre 2021

Category: Acquisition Finance

Tags: Angelo Piazza, Intesa Sanpaolo, MBCredit Solutions, sx3

MBCredit Solutions ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisto di un portafoglio di
sofferenze per circa 2.6 miliardi di euro. Il portafoglio si compone di crediti unsecured originati sia
verso una clientela di tipo retail , sia verso clienti SME che corporate per un totale di circa 2.6 miliardi
e oltre 42mila controparti. Per MBCredit Solutions si tratta della più grande acquisizione in termini di
stock effettuata fino a oggi.

Angelo Piazza (nella foto), Amministratore Delegato di MBCredit Solutions, ha commentato: “Siamo
molto soddisfatti per l’accordo raggiunto con Intesa Sanpaolo che consolida la nostra collaborazione
e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner affidabile per la gestione dei NPL di origine
bancaria”.

Matteo Gervasio, Direttore Investimenti e Sviluppo di MBCredit Solutions, ha aggiunto: “La crisi
pandemica ha ulteriormente acuito la necessità di ripensare ai modelli organizzativi sostenibili del
credito che coniughino interessi della banca con interessi del cliente. Con questa operazione
MBCredit Solutions consolida il suo ruolo sul mercato italiano nell’acquisto di crediti unsecured”.

A fronte di questa acquisizione MBCredit Solutions conferma il ruolo di operatore primario sul
mercato dell’acquisto di NPL e porta il valore delle masse gestite a quasi 11 miliardi di euro.
Nell’operazione MBCredit Solutions è stata assistita da Cribis Credit Management e La Scala Service
per la due diligence finanziaria e dallo studio Freshfields Bruckhaus Deringer LLP per gli aspetti
legali.
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MEDIOBANCA: ACQUISTA PORTAFOGLIO SOFFERENZE
DA 2,6 MLD DA INTESA SANPAOLO

MILANO (MF-DJ)--MBCredit Solutions, ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per
l'acquisto di un portafoglio di sofferenze per circa 2,6 miliardi di euro. Il portafoglio -
spiega una nota - si compone di crediti unsecured originati sia verso una clientela di
tipo retail , sia verso clienti Sme che corporate per un totale di circa 2,6 miliardi e oltre
42 mila controparti. Per MBCredit Solutions si tratta della piu' grande acquisizione in
termini di stock mai effettuata. Angelo Piazza, a..d di MBCredit Solutions, commenta:
"Siamo molto soddisfatti per l'accordo raggiunto con Intesa SanPaolo che consolida la
nostra collaborazione e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner affidabile
per la gestione dei NPL di origine bancaria". Matteo Gervasio, Direttore Investimenti e
Sviluppo di MBCredit Solutions, aggiunge: "La crisi pandemica ha ulteriormente acuito
la necessita' di ripensare ai modelli organizzativi sostenibili del credito che coniughino
interessi della banca con interessi del cliente. Con questa operazione MBCredit
Solutions consolida il suo ruolo sul mercato italiano nell'acquisto di crediti unsecured".
A fronte di questa acquisizione MBCredit Solutions conferma il ruolo di operatore
primario sul mercato dell'acquisto di Npl e porta il valore delle masse gestite a quasi 11
miliardi di euro. Nell'operazione MBCredit Solutions e' stata assistita da Cribis Credit
Management e La Scala Service Srl per la due diligence finanziaria e dallo studio
Freshfields Bruckhaus Deringer per gli aspetti legali. com/cce MF-DJ NEWS 
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REDAZIONE CREDIT VILLAGE
29/09/2021

COMMENTI  

BANCHE, ORIGINATOR E IMPRESE  DALLA REDAZIONE

Mediobanca Credit Solutions, ha reso nota la sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisto di un portafoglio di crediti unsecured originati sia

verso una clientela di tipo retail , sia verso clienti SME che corporate per un totale di circa 2,6 miliardi e oltre 42mila controparti.

Per lo special servicer del gruppo Mediobanca si tratta della più grande acquisizione di Npl mairealizzaata �no a questo momento.

Angelo Piazza, amministratore delegato di MBCredit Solutions ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per l’accordo raggiunto con Intesa Sanpaolo che consolida

la nostra collaborazione e ra�orza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner a�dabile per la gestione dei Npl di origine bancaria”

Matteo Gervasio, direttore investimenti e sviluppo, ha aggiunto: “La crisi pandemica ha ulteriormente acuito la necessità di ripensare ai modelli organizzativi

sostenibili del credito che coniughino interessi della banca con interessi del cliente. Con quest’operazione MBCredit Solutions consolida il suo ruolo sul mercato

italiano nell’acquisto di crediti unsecured”.

Grazie a quest’operazione MBCredit Solutions porta il valore delle masse gestite a quasi 11 miliardi di euro. Nell’operazione la società è stata assistita da Cribis

Credit Management e La Scala Service per la due diligence �nanziaria e dallo studio Fresh�elds Bruckhaus Deringer LLP per gli aspetti legali.

TAGS • MBCS • MEDIOBANCA • NPL

MBCS acquista NPL da Intesa per 2,6 miliardi
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NOME
PREZZO ULTIMO CONTRATTO 

VAR % ORA MIN OGGI MAX OGGI APERTURA

Mediobanca 10,285 +2,24 16.16.59 10,07 10,29 10,12

Intesa Sanpaolo 2,442 +0,52 16.17.26 2,43 2,4555 2,451

MEDIOBANCA: MBCREDIT SOLUTIONS COMPRA 2,6 MLD SOFFERENZE DA INTESA

Piu' grande acquisizione mai effettuata dalla societa' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - MBCredit Solutions, societa' del gruppo Mediobanca, ha siglato un accordo con Intesa
SanPaolo per l'acquisto di un portafoglio di sofferenze da circa 2,6 miliardi. Si tratta, spiega una nota, 'di crediti unsecured originati sia verso una clientela di tipo retail , sia verso clienti
Pmi che corporate per un totale di circa 2,6 miliardi e oltre 42mila controparti'. Per MBCredit Solutions si tratta della piu' grande acquisizione in termini di stock mai effettuata. 'Siamo
molto soddisfatti per l'accordo raggiunto con Intesa SanPaolo che consolida la nostra collaborazione e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner affidabile per la gestione dei
npl di origine bancaria', ha commentato l'a.d. di MBCredit Solutions Angelo Piazza. La societa' porta cosi' il valore delle masse gestite a quasi 11 miliardi. MBCredit Solutions e' stata
assistita da Cribis Credit Management e La Scala Service per la due diligence finanziaria e dallo studio Freshfields Bruckhaus Deringer per gli aspetti legali.
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MBCredit Solutions acquista 2,6 miliardi di NPL da Intesa
di Redazione AdvisorPrivate

HIGHLIGHTS

Il portafoglio si compone di crediti unsecured originati sia verso una clientela di tipo retail,

sia verso clienti SME che corporate

LA NEWS

MBCredit Solutions, ha siglato un accordo

con Intesa SanPaolo per l’acquisto di un

portafoglio di sofferenze per circa 2.6

miliardi di euro. Il portafoglio si compone di

crediti unsecured originati sia verso una

clientela di tipo retail, sia verso clienti SME

che corporate per un totale di circa 2.6

miliardi e oltre 42mila controparti. Per

MBCredit Solutions si tratta della più grande

acquisizione in termini di stock mai

effettuata. 

Angelo Piazza, amministratore delegato di MBCredit Solutions, commenta: “Siamo molto

soddisfatti per l’accordo raggiunto con Intesa SanPaolo che consolida la nostra

collaborazione e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner affidabile per la

gestione dei NPL di origine bancaria”. 

Matteo Gervasio, direttore investimenti e Sviluppo di MBCredit Solutions, aggiunge: “La

crisi pandemica ha ulteriormente acuito la necessità di ripensare ai modelli organizzativi

sostenibili del credito che coniughino interessi della banca con interessi del cliente. Con

questa operazione MBCredit Solutions consolida il suo ruolo sul mercato italiano

nell’acquisto di crediti unsecured”. 

A fronte di questa acquisizione MBCredit Solutions conferma il ruolo di operatore

primario sul mercato dell’acquisto di NPL e porta il valore delle masse gestite a quasi 11

miliardi di euro. Nell’operazione MBCredit Solutions è stata assistita da Cribis Credit

Management e La Scala Service Srl per la due diligence finanziaria e dallo studio

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP per gli aspetti legali.
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Npl, MBCredit Solutions acquisisce un portafoglio
da Intesa Sanpaolo da 2,6 miliardi

Redazione 29 Settembre 2021

MBCredit Solutions ha acquistato un portafoglio di sofferenze da Intesa Sanpaolo per un controvalore di circa 2,6 miliardi di euro.

Il portafoglio, si legge in un comunicato, si compone di crediti unsecured originati, sia verso una clientela di tipo retail, sia aziende, per un totale
di oltre 42mila controparti.

MBCredit Solutions porta il valore delle masse gestite a quasi 11 miliardi di euro.

I commenti

Angelo Piazza (nella foto di copertina), amministratore delegato di MBCredit Solutions, sottolinea che “l’accordo raggiunto con Intesa Sanpaolo
consolida la nostra collaborazione e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner affidabile per la gestione dei npl di origine bancaria”.

Matteo Gervasio, direttore investimenti e Ssiluppo di MBCredit Solutions, aggiunge che “la crisi pandemica ha ulteriormente acuito la necessità
di ripensare ai modelli organizzativi sostenibili del credito che coniughino interessi della banca con interessi del cliente. Con questa operazione
MBCredit Solutions consolida il suo ruolo sul mercato italiano nell’acquisto di crediti unsecured”.

Gli advisor

Cribis Credit Management e La Scala Service hanno affiancato MBCredit Solutions per la due diligence finanziaria.

Lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer ha curato gli aspetti legali. Il team Freshfields è stato guidato da Francesco Lombardo (nella foto in
pagina), partner responsabile del gruppo financing and capital markets, coadiuvato dal counsel Giuliano Marzi e dalla trainee Giulia Pagliani.
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Francesco Lombardo
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MBCredit Solutions, ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisto di un portafoglio di

so�erenze per circa 2.6 miliardi di euro. Il portafoglio si compone di crediti unsecured originati sia verso

una clientela di tipo retail , sia verso clienti SME che corporate per un totale di circa 2.6 miliardi eoltre

42mila controparti. Per MBCredit Solutions si tratta della più grande acquisizione in termini di stock mai

e�ettuata. Angelo Piazza, Amministratore Delegato di MBCredit Solutions, commenta: “Siamo molto

soddisfatti per l’accordo raggiunto con Intesa SanPaoloche consolida la nostra collaborazione e ra�orza

il ruolo di MBCredit Solutions quale partner a�dabile per la gestione dei NPL di origine bancaria”.

Matteo Gervasio, Direttore Investimenti e Sviluppodi MBCredit Solutions, aggiunge: “La crisi pandemica

ha ulteriormente acuito la necessità di ripensare ai modelli organizzativi sostenibili del credito che

coniughino interessi della banca con interessi del cliente. Con questa operazioneMBCredit Solutions

consolida il suo ruolo sul mercato italiano nell’acquisto di crediti unsecured. ” A fronte di questa

acquisizione MBCredit Solutions conferma il ruolo di operatore primario sul mercato dell’acquisto di NPL

e porta il valore delle masse gestite a quasi 11 miliardi di euro. Nell’operazione MBCredit Solutions è

stata assistita da Cribis CreditManagement e La Scala Service Srl per la due diligence �nanziaria e dallo

studio Fresh�elds Bruckhaus Deringer LLP per gli aspetti legali.

MBCredit Solutions acquista da Intesa Sanpaolo

stock di crediti Unsecured per circa 2.6 mld
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Intesa Sanpaolo: il ceo Carlo

Messina con il presidente Gian

Maria Gros-Pietro

Intesa Sanpaolo: cede 2,6 miliardi di
Npl a Mediobanca e avvia rinnovo
cda

I nuovi vertici saranno eletti nell’assemblea di aprile 2022, ma è stato

nel frattempo avviato il percorso che vedrà peraltro la presentazione

del nuovo piano d’impresa nel mese di febbraio

Intesa Sanpaolo avvie le procedure per il rinnovo del cda. Intanto si libera di

altri 2,6 miliardi di Npl con una maxi cessione a MBCredit Solutions, la

società del Gruppo Mediobanca specializzata nell’attività di acquisto di

crediti non performing.

Intesa Sanpaolo avvia iter rinnovo cda

Il rinnovo del cda non dovrebbe riservare sorprese: si prospetta infatti la

conferma del ticket composto da Gian Maria Gros-Pietro, al quarto mandato,

e del ceo Carlo Messina, al terzo mandato.

I nuovi vertici saranno eletti nell’assemblea di aprile 2022, ma è stato nel

frattempo avviato il percorso che vedrà peraltro la presentazione del nuovo

piano d’impresa nel mese di febbraio.

Già il 14 ottobre invece si terrà

l’assemblea chiamata ad approvare il

saldo del dividendo 2021

(https://�nanzareport.it/news-

�ash/dividendo-intesa-sanpaolo-2021-

assemblea-convocata-il-14-ottobre) (a

valere sull’esercizio 2020).

L’iter, secondo anticipazioni pubblicate

oggi dal Messaggero, partirà con con

un’autovalutazione quali-quantitativa che

il board uscente fa sulla composizione e,

come avviene da almeno sette anni, l’organo è assistito dall’advisor Crisci &

Partners. L’orientamento dei cinque grandi soci stabili delle Fondazioni con

il 16,5% totale (Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cariparo, Cassa di Firenze,

Carisbo) è quello appunto di confermare i top manager, ma anche gran parte

del board uscente dovrebbe rimanere per altri tre anni.

MBCredit Solutions (Mediobanca) compra 2,6
miliardi Npl da Intesa

Intanto MB Credit Solutions ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per

l’acquisto di un portafoglio di sofferenze per circa 2,6 miliardi di euro.

Il portafoglio, come spiega una nota di Piazzetta Cuccia, si compone di crediti

unsecured originati sia verso una clientela di tipo retail , sia verso clienti

Sme (cioè Piccole e medie imprese) che corporate per un totale di oltre

42mila controparti. Per MB Credit Solutions si tratta della più grande

acquisizione in termini di stock mai effettuata.

A fronte di questa acquisizione la controllata di Mediobanca conferma il

ruolo di operatore primario sul mercato dell’acquisto di Npl e porta il valore

delle masse gestite a quasi 11 miliardi di euro. Nell’operazione è stata

assistita da Cribis Credit Management e La Scala Service Srl per la due

diligence �nanziaria e dallo studio Fresh�elds Bruckhaus Deringer LLP per

gli aspetti legali.

Intesa Sanpaolo, che dal 2017 ha ridotto lo stock di crediti deteriorati di circa

33 miliardi, al 30 giugno aveva un Npe ratio lordo del 4,1% e del 2,1% al netto

delle retti�che.
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