
 

COMUNICATO STAMPA 

GUBER BANCA ACQUISTA DA ALBA LEASING S.P.A. UN PORTAFOGLIO  

DI CREDITI IN SOFFERENZA DA CIRCA 40 MILIONI DI EURO  

 

Brescia, 25 Novembre 2019 - Guber Banca e Alba Leasing, primario operatore nel settore della 

locazione finanziaria, hanno finalizzato la cessione di un portafoglio di crediti con un gross book 

value di circa 40 milioni di euro (dato al 30 giugno 2019). In particolare, si tratta di crediti ceduti da 

Alba Leasing, derivanti esclusivamente da contratti di leasing risolti e regolati dal diritto italiano. 

Il portafoglio è composto da 604 posizioni, le cui controparti sono prevalentemente corporate e il 

ruolo di Guber Banca sarà anche quello di servicer per la gestione del portafoglio. 

Attualmente gli NPL in gestione a Guber Banca ammontano a circa 9 miliardi di euro.  

“Operiamo anche nella gestione di crediti in sofferenza originati da contratti di leasing, la cui 

lavorazione richiede non solo capacità di gestire e valutare i valori di vendita e una significativa 

expertise ma anche un’industrializzazione di processo che massimizzi risultati, trasparenza e 

sicurezza” afferma Michele Zorzi, Direttore Commerciale & Sviluppo di Guber Banca. 

“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel processo di efficientamento della gestione 

del credito deteriorato da parte di Alba Leasing, perseguito attraverso una gestione industriale degli 

NPL in abbinamento a mirate cessioni con controparti di elevata affidabilità”, dichiara il Vice 

Direttore Generale di Alba Leasing, Stefano Corti. 

L’incidenza dei non performing loan sui crediti lordi di Alba Leasing al 30 giugno di quest’anno è 

scesa ulteriormente, attestandosi al 14,7% rispetto alla media del mercato pari al 21,6%. 

 

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. Nel marzo 2018 Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE.  

Alba Leasing, di cui a gennaio 2020 ricorre il decennale della fondazione, è una società specializzata nei finanziamenti 
in leasing, partecipata da Banco BPM S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. 
(19,26%) e Credito Valtellinese S.p.A. (8,05%). Alba Leasing si avvale di un network distributivo di 6.324 sportelli, di cui 
3.307 delle banche azioniste e 3.017 delle banche convenzionate. Nel 2018 ha guadagnato una quota di mercato del 
6,73% grazie a 1,5 miliardi di euro di stipulato pari a 13 mila contratti. 
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