
                                     

Comunicato stampa 

A LINDORFF IL CONTROLLO DI GEXTRA (Gruppo doBank)

Roma, Milano 4 Maggio 2017.doBank, il più grande Gruppo italiano specializzato nei servizi per
la gestione dei crediti problematici e Lindorff Italia, branch italiana di Lindorff Group, leader
europeo  attivo  nella  gestione  del  credito,  hanno  raggiunto  un  accordo  per  la  cessione  a
Lindorff di  Gextra, società specializzata nei servizi di recupero crediti di piccole dimensioni e
controllata da doBank tramite Italfondiario.

La vendita di Gextra rientra nella strategia di doBank di concentrare la propria operatività nella
gestione di crediti di dimensioni medio-grandi, realizzando collaborazioni mirate con operatori
specializzati di elevato standing per la gestione di crediti di piccole dimensioni.

Grazie a questo accordo, Gextra, che nel corso degli anni ha percorso con successo tutte le
tappe di sviluppo da “start-up” a operatore di  primario livello del settore, potrà ulteriormente
valorizzare  il  proprio  know-how,  le  competenze  e  le  professionalità  distintive,  consentendo
altresì  al  Lindorff Italia di rafforzare la propria piattaforma nel segmento small ticket e quindi
nel recupero, in maniera sostenibile, dei crediti in ambito retail.

***
Il Gruppo doBank
Il  Gruppo doBank nasce nel  2016 in  seguito  all’acquisizione  di  Italfondiario  da parte di  doBank e
rappresenta il più grande gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici con oltre
1,7 milioni di crediti gestiti per € 81 miliardi di GBV (Gross Book Value) al 31 dicembre 2016,  e più di
3.000  professionisti,  tra  dipendenti  e  collaboratori  esterni, nelle  sedi  presenti  su  tutto  il  territorio
nazionale tra le quali Verona, Roma e Milano.
Il  Gruppo  doBank  è il principale Servicer per la gestione dei crediti problematici, nella valutazione e
gestione degli NPL immobiliari e nel settore della raccolta e valorizzazione del patrimonio informativo a
supporto dell’attività di gestione del credito.
Il Gruppo doBank vanta da numerosi anni i più alti Rating del mercato a livello italiano da riconosciuti
da S&P e Fitch Ratings.
Grazie alla perfetta complementarietà delle diverse società del Gruppo, doBank rappresenta il Partner
strategico per la gestione integrata dei crediti performing e non performing.
Fanno parte del Gruppo doBank: doBank, Italfondiario, doRealEstate, IBIS e doSolutions.

Lindorff
Da oltre 100 anni, Lindorff offre servizi per la gestione del credito. La nostra sede è a Oslo, Norvegia, la
stessa città dove Eynar Lindorff fondò l’azienda nel 1898. Oggi a supporto dei nostri clienti lavorano con
noi 4400 persone in 12 diversi Paesi europei.
Controllata da Nordic Capital Fund VIII,  Lindorff è leader in Europa nell’acquisto di portafogli di crediti
deteriorati (NPL) e nella loro gestione. Offre inoltre servizi di pagamento e fatturazione. Nel 2016 ha
realizzato un fatturato di 647 milioni di Euro (534 milioni nel 2015).
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