
 

 

 

   

 

 

Creditech acquista 35 milioni di euro di 
crediti commerciali non performing 

 

Creditech SPA, società del Gruppo Mediobanca, ha acquisito da un principale player 

Italiano di utilities un portafoglio di circa 35 mln di euro di crediti commerciali non performing. 

Il portafoglio deriva da contratti a privati, retail e imprese, settore nel quale l’azienda del 

Gruppo Mediobanca vanta una consolidata esperienza di credit management. 

“Siamo soddisfatti dell’operazione che rafforza il nostro posizionamento nel mercato delle 

attività deteriorate derivanti da Utilities” ha commentato Francesco Barelli Terrizzi, Direttore 

Generale di Creditech. “L’accordo arriva a soli due giorni dalla chiusura di un’altra 

importante acquisizione di portafogli NPL in ambito finanziario, a dimostrazione delle nostre 

competenze trasversali di monitoraggio e valutazione dei mercati dei crediti non 

performanti”. 

A fronte delle operazioni finalizzate, il portafoglio crediti non performing di proprietà di 

Creditech conta circa 500.000 posizioni per un controvalore nominale di circa 2 miliardi di 

Euro.  
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Creditech  

Creditech è la società del Gruppo Mediobanca che dal 2003 si occupa di gestire l’intero ciclo di vita 

dei crediti non performanti, dal loro iniziale manifestarsi con il primo insoluto sino alle fasi più avanzate di 

gestione. È controllata al 100% da Compass.  

Creditech è leader nel comparto della Tutela, Gestione e Recupero stragiudiziale e giudiziale di crediti, 

dove vanta un’esperienza decennale in  interventi di recupero e gestione complessi attraverso 

strategie di medio–lungo termine e con azioni di recupero diversamente declinate. La società investe 

direttamente anche nell’acquisizione di crediti non performanti.  Creditech offre inoltre la propria 

expertise di valutazione a investitori terzi che siano interessati al mercato Italiano e che ricerchino un 

co-investimento con il proprio servicer, in ottica di condivisione del rischio e allineamento degli interessi 

di gestione.  

Al 31 dicembre 2016, il portafoglio NPL proprietario di Creditech vanta un controvalore nominale di 

circa 2 miliardi di euro di crediti non performing ed è composto da circa 500.000 posizioni, a cui si 

aggiungono i circa 3 miliardi di crediti gestiti per conto terzi, sia come master servicer che come special 

servicer. 
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