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 MBCredit Solutions acquista €450mln di NPL da UniCredit 

 

MBCredit Solutions ha acquisito da UniCredit un portafoglio di crediti retail unsecured per un valore nominale 
di circa €310mln e ha siglato un accordo per l’acquisto di ulteriori €140mln di crediti della stessa natura, 
originati nel corso del 2017, per un valore nominale totale di circa €450mln. Il portafoglio è composto da 
50mila posizioni in sofferenza relative a contratti di Credito al Consumo, Carte di Credito e Conti Correnti 
sottoscritti da UniCredit. 

MBCredit Solutions ha valutato l’operazione avvalendosi della propria esperienza decennale nella gestione di 
portafogli analoghi: gli incassi attesi sono stati stimati sulla base della performance storica e integrati con i 
risultati derivati dall’utilizzo del nuovo modello di recupero;  in particolare MBCredit Solutions applicherà sul 
portafoglio acquisito i propri modelli di scoring, identificando cluster di crediti omogenei – per area geografica, 
prodotto, età della pratica, score di propensione al recupero – sui quali applicare il “modello multirete”, 
valorizzando sia la propria rete di riscossione diretta, che operatori terzi specializzati su ciascuna asset classe.  

Francesco Barelli Terrizzi, Amministratore Delegato di MBCredit Solutions, commenta così: “A poche settimane 
dall’ultima operazione, siamo molto soddisfatti per l'acquisto di un altro portafoglio nel segmento retail 
unsecured da UniCredit. Questa operazione rafforza MBCS nel mercato NPL, come un partner italiano, 
strutturato e capace di costruire un percorso industriale di rivalutazione dei crediti non performanti che generi 
valore per tutti gli attori coinvolti.”. 

L’operazione annunciata oggi segue gli acquisti di portafogli effettuati negli ultimi mesi che hanno visto come 
controparti Banco Desio, Banca Popolare di Spoleto e UniCredit Leasing. 

A fronte delle operazioni finalizzate, il portafoglio crediti non performing di proprietà di MBCredit Solutions 
conta ora circa 500.000 posizioni per un controvalore nominale di circa 3 miliardi di Euro.  

Nell’operazione MBCredit Solutions è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli 
& Partners. 
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