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News
11/04/2016 15:13

MF DOW JONES

K.red: acquista ramo azienda NPL Spa

MILANO (MF-DJ)--K.red, societa' nata dall'unione delle competenze di
gruppo Bassilichi e Studio La Scala per offrire servizi a copertura 
dell'intero processo del recupero crediti, ha siglato un accordo per
acquisire un ramo di azienda di NPL Spa.

L'operazione, spiega una nota, comportera' la gestione di 4 nuovi
portafogli di credito per un complessivo GBV di circa 1 miliardo di euro
per circa 6.000 posizioni creditorie. L'accordo riguarda anche 4
dipendenti, gli uffici di NPL in Corso Magenta 42 a Milano e la 
piattaforma informatica, LAWEB. 

"Con l'acquisizione del ramo di azienda di NPL Spa, K.red si conferma un
punto di riferimento nella filiera del recupero crediti", commenta Marco
Pesenti, presidente di K.red e Senior Partner dello Studio La Scala.
"Questo traguardo avvicina ancora di piu' K.red all'obiettivo di offrire 
ai nostri clienti strategie sempre piu' integrate e personalizzate di
recupero crediti. Fra le tante novita' avviate con quest'operazione di
acquisizione, va sottolineata l'introduzione della nuova piattaforma
informativa LAWEB. Si tratta - aggiunge Pesenti - di uno strumento di 
mercato, che solo gli operatori di primissimo livello sono in grado di
garantire".

"Questo nuovo investimento ci consente di completare la nostra offerta, 
posizionando K.red fra i principali operatori di credit management a
livello nazionale; ora siamo in grado di fornire un servizio di credit
management di tipo industriale senza rinunciare alla personalizzazione e
all' elevata qualita', grazie all'integrazione di competenze fra
Bassilichi e lo Studio La Scala", sottolinea Marco Bassilichi,
amministratore delegato di K.red e Presidente di Bassilichi".

Le pratiche frutto dell'acquisizione del ramo d'azienda vanno ad
aggiungersi alle 30.000 pratiche del valore di circa 300 milioni di euro
seguite finora da K.red per clienti quali Banca Popolare di Milano, Hoist
Finance e gruppo B.Mps.
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
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