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COMUNICATO	STAMPA		
	

COMPLETATA	OPERAZIONE	DI	CESSIONE	DI	UN	PORTAFOGLIO	DI	CREDITI	
IN	SOFFERENZA	

	
La	Banca	di	Monastier	e	del	Sile	Credito	Cooperativo	(“BCC	Monsile”)	annuncia	
di	 aver	 concluso,	 ad	 un	 fondo	 di	 investimento	 gestito	 da	 Balbec	 Capital	 LP,	 la	
cessione	 pro-soluto	 di	 un	 portafoglio	 di	 crediti	 in	 sofferenza	 con	 un	 valore	
contabile	al	lordo	delle	rettifiche	di	circa	€33	milioni	(il	“Portafoglio").	
		
Il	 Portafoglio	 comprende	 esclusivamente	 crediti	 derivanti	 da	 contratti	 di	
finanziamento	 regolati	 dal	 diritto	 italiano	 e	 passati	 a	 sofferenza	 dal	 Settembre	
2003	al	Novembre	2017.	 Il	Portafoglio	 include	crediti	chirografari	e	assistiti	da	
garanzie	personali	e/o	ipoteche	di	grado	superiore	al	primo.	
		
La	cessione	rientra	nell'attuale	strategia	di	BCC	Monsile	di	riduzione	dello	stock	
di	crediti	in	sofferenza,	con	l'impatto	che	sarà	recepito	nel	bilancio	2018.	
	
BALBEC	ha	acquistato	il	Portafoglio	con	un	veicolo	di	cartolarizzazione	costituito	
ai	sensi	della	legge	130/1999	(la	“SPV”).	BCC	Gestione	Crediti	ha	agito	da	advisor	
di	 BCC	Monsile	mentre	 EthicalFin	 NPL	 S.r.l.	 e	 Duepuntozero	 NPL	 S.p.A.	 hanno	
assistito	 BALBEC	 nel	 completamento	 dell’operazione	 e	 svolgeranno	 il	 ruolo	 di	
Special	Servicer	per	la	SPV.		
	
Arturo	 Miotto,	 Direttore	 generale	 di	 BCC	 Monsile,	 ha	 così	 commentato	 la	
conclusione	dell’operazione:	 “In	un	mercato	oramai	molto	maturo	 come	quello	
degli	 NPL	 in	 Italia	 e	 per	 una	 banca	 cedente	 come	 la	 nostra,	 con	 esperienze	
passate	 di	 cessione	 di	 portafogli	 di	 crediti	 in	 sofferenza,	 abbiamo	 molto	
apprezzato	 la	 celerità	 e	 professionalità	 dei	 nostri	 advisors	 di	 BCC	 Gestione	
Crediti,	 e	 del	 team	 congiunto	 EthicalFin	 NPL-BALBEC.	 Quest’operazione	
comporta	un’accelerazione	rispetto	agli	obbiettivi	del	piano	avviato	nel	2017”.	
	
Alfredo	Fineschi,	CEO	di	EthicalFin	NPL,	ha	aggiunto:	“Siamo	molto	orgogliosi	di	
aver	 assistito	 con	 questa	 transazione,	 che	 ci	 ha	 permesso	 di	 mettere	 a	 fattor	
comune	tutti	 i	punti	di	 forza	del	nostro	 team	e	portare	a	compimento	 in	 tempi	
strettissimi	 la	 cessione	 del	 portafoglio;	 un	 ulteriore,	 importante	 tassello	 nella	
realizzazione	della	nostra	strategia	di	crescita	sostenibile”.	
	
Roma	e	Treviso,	12	febbraio	2019	
	

*****	Note	per	l’editore	*****	
	
BCC	 di	 Monastier	 e	 del	 Sile	 (https://www.bccmonsile.it/):	 La	 Banca	 di	
Monastier	e	del	Sile	Credito	Cooperativo	ha	avviato	 la	propria	attività	110	anni	
fa,	il	31	maggio	1908.	La	sede	direzionale	è	a	Monastier	di	Treviso.		Ad	oggi	conta	
su	una	base	sociale	di	oltre	6.000	soci	(al	31	dicembre	2018	erano	per	l'esattezza	
6.061),	 con	 una	 struttura	 organizzativa	 di	 circa	 200	 dipendenti	 e	 23	 filiali	
dislocate	nel	territorio	delle	province	di	Treviso	e	Venezia.	Il	presidente	della	Bcc	
è	Renzo	Canal,	il	direttore	generale	Arturo	Miotto.	
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La	Banca	ha	lo	scopo	di	favorire	ed	assistere	soci	e	clienti	delle	comunità	locali,	
promuovendo	lo	sviluppo	della	cooperazione	e	l’educazione	al	risparmio	ed	alla	
previdenza,	nonché	la	coesione	sociale	e	la	crescita	responsabile	e	sostenibile	del	
territorio	nel	quale	opera.	
	
ETHICALFIN	NPL	S.r.l.	(http://ethicalfin.com/):	Costituita	nel	2017	su	iniziativa	
di	 Pommes	 D’Or	 Family	 Office	 Limited	 –	 single	 family	 office	 londinese	 di	
Alexandra	e	Alessandro	Mele	 impegnato	a	promuovere	 la	 sostenibilità	 ed	 i	 più	
alti	 standard	etici	nel	mondo	della	 finanza	 -	e	di	Alfredo	Fineschi,	è	un’azienda	
giovane	e	dinamica,	 in	forte	crescita.	La	società	è	focalizzata	su	NPL	bancari	sia	
ipotecari	che	chirografari	e	ad	oggi	ha	in	gestione	NPL	con	GBV	di	€250m	circa;	il	
team	 di	 EthicalFin	 NPL	 ha	 grande	 esperienza	 e	 forte	 professionalità	 nello	
scouting	di	portafogli,	nell’asset	management	e	nella	strutturazione	di	operazioni	
di	 finanza,	 anche	 grazie	 alla	 collaborazione	 con	 la	 società	 “sorella”	 EthicalFin	
Limited,	autorizzata	e	regolamentata	dalla	FCA	inglese.	
	
BALBEC	 (https://balbec.com/):	 è	 una	 piattaforma	 globale	 specializzata	
nell'acquisizione	 di	 portafogli	 di	 crediti	 incagliati	 nei	 confronti	 di	 debitori	 sia	
persone	fisiche	che	PMI.	Balbec	ha	eseguito	investimenti	in	16	paesi,	investendo	
oltre	3,4	miliardi	di	USD	dal	2011.	 In	 Italia,	Balbec	ha	acquistato	NPL	per	circa	
2,2	miliardi	di	EUR	di	GBV	in	20	diverse	transazioni	con	diversi	cedenti,	tra	cui	
alcune	 delle	 più	 grandi	 banche	 in	 Italia.	 Balbec	 ha	 completato	 il	 suo	 primo	
investimento	 in	Italia	nel	2013	e	da	allora	ha	acquistato	da	vari	cedenti	diversi	
portafogli	 di	 grossi	 prestiti	 incagliati	 nei	 confronti	 di	 PMI,	 sia	 chirografi	 che	
ipotecari.	Balbec	 si	 avvale	dei	migliori	 special	 servicers	 locali,	 che	vantano	una	
profonda	 conoscenza	 dei	 crediti	 incagliati	 e	 dei	 procedimenti	 legali	 per	 la	 due	
diligence	e	la	gestione	dei	processi	di	recupero.	

	

Contatti:		
BCC	Monsile	
Segreteria	di	Direzione	

	 	 Segreteria.direzione@bccmonsile.it	
Tel.	+	039	0422	799205	-	206	
	
Ethicalfin	NPL	S.r.l.	
Media	Relations			
Michela	Fragassi	
mf@ethicalfin.com		
Tel.	+	39	06	4227	2015	

		
Balbec	Capital	LP	
info@balbec.com	

	


