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Z E N I T H  S E R V I C E 
 

Zenith Service nella prima cartolarizzazione NPL di Banca del Fucino  
 
 

Comunicato stampa 

 
 
Milano, 21 ottobre 2019 – Zenith Service S.p.A. (“Zenith”) è lieta di annunciare di aver partecipato alla prima 

operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza ceduto da Banca del Fucino per un 

valore nominale di 297 milioni di euro.  

 

I crediti derivano da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente 

vantati verso debitori classificati dalla banca cedente come past due, unlikely to pay e a sofferenza ai sensi 

della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008. 

 

L’operazione è strutturata tramite la società veicolo “Fucino NPL’s S.r.l.”, costituita e messa a disposizione da 

Zenith Service che nell’operazione svolge i ruoli di Corporate Servicer e Rappresentante degli obbligazionisti. 

Servicer dell’operazione è AMCO (Asset Management Company), ex Società per la Gestione di Attività – SGA 

S.p.A., detenuta al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L’operazione si inserisce all’interno del 

piano di dismissioni strategico di Banca Fucino e segue il via libera della Banca Centrale Europea alla fusione 

di Banca Igea Banca in Banca del Fucino. 

 

I titoli Asset-backed, emessi dalla SPV, sono stati emessi in tre classi e collocati ad investitori istituzionali 

mediante piazzamento privato. 

 

“Siamo felici di aver contribuito ad una operazione strategica dello storico istituto romano, grazie al nostro 

track record nei crediti NPL con oltre 20 miliardi in gestione in qualità di Master Servicer” ha commentato 

Umberto Rasori, amministratore delegato di Zenith Service.  

 

 

 

 

 

Zenith Service S.p.A. è un intermediario finanziario iscritto al previgente art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto da Banca d’Italia, 

specializzata in una vasta gamma di servizi per la finanza strutturata (cartolarizzazioni e Covered Bond). Dotata di rating “Strong” da parte 

di Standard & Poor’s, Zenith Service gestisce oltre 150 società veicolo per la cartolarizzazione (SPV) ed oltre 27 miliardi di euro di asset 

nel suo ruolo di Master Servicer ai sensi della legge 130/99 sulla cartolarizzazione.  
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