
 

 

 
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Banca di Pisa e Fornacette cede 84 milioni di NPL a Anacap con gestione del portafoglio affidata a Phoenix Asset 

Management. Advisor dell’operazione IC Satellite. 
 

Pisa, 28 settembre 2018 – “Nel quadro del più ampio programma di ottimizzazione dei rischi (de-risking) e 
consolidamento dell’istituto, Banca di Pisa e Fornacette ha provveduto, come riferisce il Direttore Generale Gianluca 
Marini, ad una prima cessione di oltre 700 posizioni a sofferenza del valore nominale complessivo di 84 milioni di Euro, 
relative a crediti prevalentemente corporate ed ipotecari. Il portafoglio è stato acquisito da fondi di Anacap a seguito di 
un’analisi dettagliata svolta da Phoenix Asset Management, a cui è stata anche affidata la successiva gestione. 
L’operazione è stata organizzata con il supporto di IC SATELLITE - Luigi Furore & Associati in qualità di Advisor 
dell’operazione. La cessione realizzata si inserisce nell’ambito di un nostro più vasto piano di dismissione di crediti 
deteriorati di complessivi 148 milioni, per il completamento del quale sono in corso valutazioni con più controparti tese 
ad ottimizzare il corrispettivo di cessione”. 

 “Un’operazione che ribadisce ulteriormente la capacità della nostra struttura di concludere in maniera positiva 
operazioni di natura straordinaria – continua il Direttore Gianluca Marini - e che rafforza ulteriormente i profili di solidità 
della nostra banca, permettendoci di rispondere in maniera adeguata ed efficiente alle esigenze di famiglie, imprese ed 
enti locali”.  

Soddisfatto anche il Presidente Mauro Benigni: "Anche in un periodo di profondi cambiamenti del sistema bancario 
cooperativo, Banca di Pisa conferma la propria affidabilità sul mercato e rafforza il proprio ruolo di interlocutore 
credibile, trasparente e degno quindi di fiducia da parte del territorio di riferimento".   

 

BANCA DI PISA E FORNACETTE 

Banca di Pisa e Fornacette, sino a novembre 2013 Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, è stata fondata nel 1962 con il nome 
di Cassa Rurale e Artigiana di Fornacette grazie a un gruppo di imprenditori locali con l’obiettivo di fornire credito ai soci.  
Da più di 50 anni è un punto di riferimento per l’area pisana e assiste i propri clienti nella scelta delle soluzioni finanziarie e bancarie 
più adatte alle loro esigenze, attingendo a un patrimonio di storia, di relazione con il territorio e di competenze specialistiche.  
 
IC SATELLITE 
 
IC Satellite – Luigi Furore & Associati, è un Advisor indipendente che presta servizi di consulenza direzionale in finanza strategica a 
Banche, Istituzioni Finanziarie e Corporate. È tra le società di consulenza indipendenti più attive nel mid market bancario con all’attivo 
diverse operazioni vendor-side di finanza strutturata e cessioni di portafogli NPL. Per maggiori info www.icsatellite.com. 
 
PHOENIX 

Phoenix Asset Management (PAM) si propone come piattaforma indipendente nella gestione di crediti non performing (NPL), sia 
ipotecari che chirografari, ed unlikely to pay (UTP), focalizzandosi su posizioni ad elevata complessità legale e con contenuto per lo 
più immobiliare. Inoltre, la società offre servizi di due diligence e consulenza nell’acquisizione e pricing di portafogli di crediti e nella 
strutturazione di operazioni di cartolarizzazione, occupandosi altresì di ricercare ed individuare opportunità di investimento in 
specifiche operazioni immobiliari o in situazioni di turnaround aziendale. Attualmente PAM gestisce un’esposizione lorda complessiva 
in eccesso di 10 miliardi di Euro suddivisa tra 11 portafogli di crediti NPL / UTP.   
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ANACAP 

Costituito nel 2005, AnaCap Financial Partners è l’investitore specialista più grande di private equity che opera nel settore dei servizi 
finanziari in Europa. Con una strategia d’investimento pan-europea, AnaCap ha costituito fondi con oltre €3,8bln in Gestione tra le 
iniziative di Private Equity e Credit Opportunities, oltre alle operazioni di coinvestimento. Ad oggi, l’istituzione ha effettuato oltre 60 
(sessanta) investimenti in Europa.  

 
 
Contatti: 
 
Per Banca di Pisa e Fornacette 
Ufficio Marketing e Comunicazione Banca di Pisa e Fornacette 
Grazia Guantini  
grazia.guantini@bancadipisa.it 
Tel. +39 0587 429579 
Silvia Profeti 
silvia.profeti@bancadipisa.it 
Tel. +39 0587 429427 
 
Per IC Satellite – Luigi Furore & Associati 
info@icsatellite.com 
Marco Filippetti 
marco@icsatellite.com 
Tel. +39 051 44 09 63 
 
Per Phoenix Asset Management  
Barabino&Partners- Marina Riva 
m.riva@barabino.it 
Tel. +39 02.72.02.35.35 
Cell. +39 347/29.75.426 
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