
 

1 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

 

AUMENTO DI CAPITALE DI €1 MILIARDO PER FINANZIARE LA CRESCITA DEL BUSINESS 

 

 L’Assemblea di AMCO ha deliberato un aumento di capitale di €1 miliardo 

 L’operazione è volta a finanziare la crescita del business di AMCO 

 

 

Milano, 29 novembre 2019.  In data odierna, l’Assemblea straordinaria di AMCO ha approvato un 

aumento di capitale di €1 miliardo da eseguirsi – anche in forma scindibile – mediante conferimento in 

denaro entro il 31/12/2019.       

L’aumento di capitale prevede l’imputazione dell’ammontare di €597 milioni a capitale sociale – con 

emissione di 597 milioni di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi 

godimento regolare, da offrirsi in opzione al socio unico – e di €403 milioni a riserva sovrapprezzo azioni.  

A seguito dell’aumento di capitale, il capitale sociale di AMCO sarà pari a €600 milioni, rappresentato da 

600 milioni di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 

L’operazione di capitalizzazione deliberata supporterà AMCO nel conseguire l’obiettivo di espandere il 

proprio business, incrementando così gli assets under management attraverso l’acquisizione e gestione 

di nuovi portafogli. In particolare, l’aumento di capitale permetterà di finanziare questa crescita in modo 

equilibrato, con un mix sostenibile tra capitale di debito e capitale proprio, tenendo conto dei requisiti 

patrimoniali regolamentari richiesti alla Società e di livelli adeguati di leva finanziaria.  

 

 

 

 

AMCO – Asset Management Company S.p.A. 

AMCO è una full-service credit management company, interamente partecipata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. E’ uno dei principali operatori nella gestione delle posizioni NPE in Italia, 

con oltre €20 miliardi di asset under management frazionati in oltre 110.000 controparti in gestione, di cui 

€8 miliardi di Unlikely to Pay e Past Due relativi a 20.000 aziende italiane.  

AMCO presiede l’intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di fully integrated 

servicing, anche con il coinvolgimento di partner terzi specializzati ed erogando direttamente nuova 

finanza per favorire la continuità aziendale delle imprese e il loro rilancio industriale.  
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L’obiettivo di AMCO è il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE. Questo 

obiettivo è perseguito attraverso un modello di business che si basa su tre elementi fondanti: una strategia 

di gestione diversificata tra crediti gone concern e going concern, un’organizzazione rigorosa delle 

strutture e delle risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio costante e puntuale delle attività 

di gestione. 

La Società conta su oltre 210 risorse, dislocate in 3 sedi in Italia – Milano, Napoli e Vicenza – ed una in 

Romania. 
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