COMUNICATO STAMPA

GUBER BANCA INSIEME A BARCLAYS BANK PLC SI AGGIUDICA UN PORTAFOGLIO NPL DI
BANCA VALSABBINA CON GBV DI CIRCA 150 MILIONI DI EURO

Brescia, 8 gennaio 2019 – Guber Banca si è aggiudicata, insieme a Barclays Bank PLC, un
portafoglio NPL di Banca Valsabbina con valore nominale (GBV) al 30 giugno 2018 di circa
150 milioni di euro.
Il portafoglio, che comprende crediti sia ipotecari che chirografari, sarà acquistato
attraverso un veicolo per la cartolarizzazione che contestualmente emetterà titoli
untranched che verranno sottoscritti da Guber Banca e Barclays Bank PLC. Il perimetro di
cessione comprende oltre 1300 posizioni, di cui il 30% secured e il 70% unsecured,
localizzate prevalentemente nel Nord Italia, con forte concentrazione in Lombardia e, nello
specifico, nella provincia di Brescia. Guber Banca si occuperà anche dell’attività di servicing.
Freshfield Bruckhaus Deringer ha agito in qualità di advisor legale degli acquirenti.
Guber Banca
Guber, fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori leader nel settore del
Credit Management in Italia con circa 9 miliardi di euro di crediti in gestione. Nell’aprile del 2018, ai soci fondatori si è
affiancato il fondo di private equity Värde Partners con una quota pari al 33,3%. Guber opera in tutta Italia con oltre 180
dipendenti e collaboratori, presidiando il territorio nazionale anche grazie ad un network di oltre 280 legali
corrispondenti. Guber, specializzata nella gestione e recupero di portafogli di crediti non performing, sia chirografari
che ipotecari, è attiva anche nelle macro aree dedicate all’acquisto diretto di crediti e ai servizi due diligence & advisory,
anche in ambito real estate. Dopo aver ottenuto la licenza bancaria a marzo 2018 da BCE, Guber ha avviato la sua
operatività come banca lanciando Deposito102, conto di deposito online vincolato (www.deposito102).
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