COMUNICATO STAMPA
BFF BANKING GROUP
BFF Banking Group finalizza la prima operazione di acquisto di un portafoglio
crediti verso ospedali pubblici in Grecia
L’operazione, per un ammontare di € 10 milioni, conferma la strategia di
espansione internazionale e presidio pan-europeo del gruppo
Milano, 27 settembre 2017 – BFF Banking Group (BFF), leader nella gestione e
smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni in Europa, ha finalizzato la prima operazione di acquisto di crediti in
Grecia.
In particolare, Banca Farmafactoring S.p.A. ha acquisito un portafoglio di fatture
riferite a circa 100 strutture ospedaliere e sanitarie distribuite sul territorio greco, per
un ammontare di € 10 milioni.
Questa operazione rappresenta la prima transazione conclusa da BFF in Grecia, dove il
gruppo opera in libera prestazione di servizi, il settimo mercato oggi presidiato dal
gruppo insieme a quello domestico, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e
Portogallo.
“Siamo molto soddisfatti dell’operazione odierna, che si inserisce nel nostro piano di
espansione sui mercati internazionali che presentano dinamiche della spesa pubblica e
del ciclo dei pagamenti funzionali al nostro modello di business. Questa transazione, in
cui la controparte è un cliente che già serviamo in altri paesi europei, conferma la
leadership della banca nell’offerta di servizi di credit management e working capital
solutions ai fornitori della pubblica amministrazione, con un presidio pan-europeo” commenta Massimiliano Belingheri, Amministratore Delegato di BFF Banking Group.
***

BFF Banking Group
BFF Banking Group è operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo prosoluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in
Europa. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna,
Portogallo e Grecia. Nel 2016, ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di € 88
milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a fine giugno 2017 pari a 13,7%.
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