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- comunicato stampa - 

CREDIT NETWORK & FINANCE SALE AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE DI RES CREDIT 

MANAGEMENT E SI ALLARGA NELLA GESTIONE DELLE GARANZIE IPOTECARIE GRAZIE 

ALLA PARTNERSHIP CON TECNOCASA HOLDING 

La società di credit management del Gruppo Frascino, diventa azionista di maggioranza della piattaforma 
specializzata nella gestione del credito ipotecario, rafforzando la sinergia con il gruppo Tecnocasa.  

Verona, 26 novembre - Il Gruppo Frascino, attraverso la società Credit Network & Finance, amplia il 

raggio d'azione nel settore del credit management e della gestione immobiliare salendo al 51% del 

capitale sociale di RES Credit Management, piattaforma specializzata nella gestione del credito 

ipotecario e nella ottimizzazione dei processi di dismissione delle garanzie immobiliari per conto di 

banche ed investitori istituzionali. 

Forte dell’esperienza e del know how dei suoi azionisti, tra cui Tecnocasa Holding, e dei rapporti 

commerciali già in essere con Knight Frank e Distressed Technologies per la valutazione e la 

valorizzazione delle garanzie immobiliari, RES Credit Management potenzia così i servizi ai propri 

clienti coniugando le esigenze di banche ed investitori, potendo contare sulla capillarità delle reti di 

Tecnocasa e sulle capacità operative e tecnologiche di Credit Network & Finance Spa, la società del 

Gruppo Frascino specializzata nel credit management e gestione di NPL fin dal 2007. 

Il team sarà guidato da Luca Olivieri, Co-CEO di CNF, in qualità di amministratore delegato, e da 

Massimo Mancini, già responsabile NPL di BPER, alla presidenza. 

"L'operazione - dichiara Luigi Frascino, Presidente di CNF - mira a sfruttare le sinergie con il Gruppo 

Tecnocasa e gli altri soci, al fine di rafforzare nel mercato degli NPL la già solida posizione del Gruppo 

Frascino, che diviene così l'unico servicer indipendente a poter gestire in modo completo crediti di 

ogni tipologia ed entità, con servizi ad elevato valore aggiunto sia nelle fasi di due diligence sia nel 

processo di asset management fino alla commercializzazione dei singoli beni immobili". 

CNF - che ha ricevuto tre stelle (valutazione massima) quale rating di legalità emesso dall'AGCM, 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e il rating STRONG da Standard & Poor's nel 

settore assicurativo di riferimento - gestisce complessivamente 3,5 miliardi di Euro di crediti 

deteriorati e detiene una quota di leadership assoluta nel mercato assicurativo ramo danni, con un 

market share di oltre 70%. 

******** 

Fondato da Luigi Frascino nel 2007, il Gruppo Frascino opera in svariati ambiti del credit management. Detiene una posizione di leadership 

sul mercato italiano nel ruolo servicer specializzato nella gestione e il recupero di crediti problematici in ambito assicurativo grazie alla 

società capofila CNF, Credit Network & Finance Spa. Opera inoltre nell’acquisto dei non performing loan in ambito bancario ed è 

specializzato in servizi nel business process outsourcing con primarie compagnie assicurative, nei servizi di supporto alle cartolarizzazioni e 

nello sviluppo di sistemi ICT, di conciliazione dati e back office per il recupero crediti. Con una rete circa 120 dipendenti dislocati nelle sedi 

operative di Milano, Verona e Benevento, assicura la copertura del territorio nazionale mettendo a disposizione dei partner e dei clienti 

professionisti affidabili e competenti. 
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