
COMUNICATO STAMPA  

BALBEC CAPITAL ACQUISTA UN PORTAFOGLIO DI CREDITI A 
SOFFERENZA  DA BCC CREDITO PADANO   

 

Roma, 5 febraio 2020 – Il 19 dicembre 2019, Balbec Capital, nota piattaforma 
di investimenti, specializzata nell’individuazione ed acquisizione di portafogli 
di crediti deteriorati, che ha investito in 19 Paesi oltre 5 miliardi di USD dal 
2011, acquista un portafoglio di crediti a sofferenza da BCC Credito Padano.  

BALBEC ha acquistato il Portafoglio con un veicolo di cartolarizzazione 
costituito ai sensi della legge 130/1999 (la “SPV”). BCC Gestione Crediti ha 
agito da advisor di BCC Credito Padano mentre EthicalFin NPL S.r.l. e 
Duepuntozero NPL S.p.A. hanno assistito BALBEC nel completamento 
dell’operazione e svolgeranno il ruolo di Special Servicer per la SPV. 

BCC Credito Padano è attualmente diretto dal Dott. Paolo Innocenti e fa parte 
del gruppo Iccrea. Il portafoglio è prevalentemente composto da crediti 
ipotecari, inclusa una minima percentuale di crediti chirografari. Il valore totale 
dei crediti ammonta a circa € 12.8 milioni con 57 NDG. 

******* NOTE PER L’EDITORE******** 

EthicalFin NPL (www.ethicalfin.com)  è una società di loan management e 
recupero crediti costituita nel 2017 ai sensi dell’art. 115 del TULPS specializzata 
in NPL bancari, sia finanziari che ipotecari. L’obiettivo della società è di 
promuovere l’etica e la sostenibilità nel mondo del recupero crediti; in 
particolar modo, cercando quanto più possibile di allineare l’impatto sociale nei 
confronti dei debitori con il ritorno finanziario in capo agli investitori in 
portafogli di NPL. EthicaFin NPL vanta un team di grande professionalità 
nell’asset management e nella strutturazione di operazioni nell’ambito della 
finanza, in collaborazione con la consociata EthicalFin Limited, con sede legale 
a Londra e regolamentata dalla FCA.  

BCC Credito Padano (www.creditopadano.it) nasce il 1° luglio 2016 a seguito 
della incorporazione in Banca Cremonese della Bcc di Castel Goffredo. 
L’istituto prosegue l’attività delle due Bcc che da cent’anni operano nel 
territorio padano, al servizio delle famiglie e delle PMI. La sede direzionale è a 
Cremona, in Lombardia. Ad oggi conta oltre 6.000 soci, con una struttura di 
oltre 200 dipendenti.  



La banca cerca di incoraggiare e assistere i propri soci e clienti sul territorio 
locale, promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione in tema di 
risparmio e sicurezza sociale come anche coesione sociale e responsabile e lo 
sviluppo sostenibile del territorio in cui opera. 
Il presidente è Antonio Davò e Paolo Innocenti direttore generale. 

BALBEC (www.balbec.com/): è una piattaforma globale specializzata 
nell'acquisizione di portafogli di crediti incagliati nei confronti di debitori sia 
persone fisiche che PMI. Balbec ha eseguito investimenti in 19 paesi, 
investendo oltre 5 miliardi di USD dal 2011. In Italia, Balbec ha acquistato NPL 
per circa 2,6 miliardi di EUR di GBV in 29 diverse transazioni con diversi 
cedenti, tra cui alcune delle più grandi banche in Italia. Balbec ha completato il 
suo primo investimento in Italia nel 2013 e da allora ha acquistato da vari 
cedenti diversi portafogli di grossi prestiti incagliati nei confronti di PMI, sia 
chirografi che ipotecari. Balbec si avvale dei migliori special servicers locali, che 
vantano una profonda conoscenza dei crediti incagliati e dei procedimenti legali 
per la due diligence e la gestione dei processi di recupero. 
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