
 
COMUNICATO STAMPA 

  
GUBER BANCA E BARCLAYS ACQUISTANO UN PORTAFOGLIO DI CREDITI IN 
SOFFERENZA PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA €210 MILIONI (GBV) 

GUBER BANCA SARÀ ANCHE IL SERVICER DEL PORTAFOGLIO 

Brescia, 26 luglio 2019 - GAIA SPV S.r.l., un veicolo per la cartolarizzazione finanziato da Guber Banca 
SpA e Barclays Bank plc, annunciano di aver raggiunto un accordo con UniCredit per l'acquisizione di 
un portafoglio di crediti in sofferenza dal valore complessivo di circa €210 milioni (GBV). I crediti 
acquisiti derivano da contratti di credito chirografario verso piccole e medie imprese italiane.  
Guber Banca svolgerà, inoltre, il ruolo di servicer del portafoglio. 

Forte della sua esperienza ultraventennale nella gestione dei crediti in sofferenza, Guber Banca è 
specializzata nell'attività di servicing e nell'acquisto diretto di portafogli, anche in partnership con 
investitori terzi. Da inizio anno la Banca ha infatti concluso otto acquisizioni di portafogli NPL per un 
valore nominale di circa €2 miliardi. 
  
  
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). 
www.guber.it 

  
Per ulteriori informazioni su Guber Banca: 
Image Building 
Cristina Fossati, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email guber@imagebuilding.it 
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