Comunicato Stampa
IBL Banca e Prelios Innovation: al via partnership strategica
per gestione e trading di crediti non performing tramite la piattaforma digitale BlinkS.
Onboarding in piattaforma di un portafoglio con GBV di circa 30 milioni di euro.

Roma-Milano, 29 ottobre 2020 – IBL Banca – capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, leader nel settore
dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione – e Prelios Innovation hanno
sottoscritto un accordo di partnership strategica finalizzato alla adozione di BlinkS, la piattaforma digitale
sviluppata dal Gruppo Prelios per il trading di crediti non performing (NPE, Non-Performing Exposures).
L’accordo, che vede l’adesione di IBL Banca sia come Seller di NPL chirografari sia come Buyer di crediti
ipotecari e chirografari, ha già portato all’onboarding sulla piattaforma BlinkS di un portafoglio con GBV
(gross book value) di circa 30 milioni di euro. La partnership prevede – oltre all’assistenza tecnico-operativa
da parte del team di Prelios Innovation che gestisce BlinkS – l’immediato avvio della operatività nonché
l’allargamento a ulteriori iniziative comuni nel mercato dei crediti non performing italiani.
IBL Banca potrà inoltre, tramite BlinkS, proporsi come Arranger nelle transazioni NPL, consolidando il
percorso già intrapreso nel settore nell’ambito di una strategia di diversificazione del business.
“La gestione di portafogli non performing è parte integrante di una strategia di diversificazione del business
del nostro Gruppo. Siamo già attivi nel settore con partners specializzati in specifici segmenti secured e
unsecured, single name e Utp. La partnership con Prelios Innovation e l’adozione della loro piattaforma
fintech rappresenta un ulteriore passo per cogliere nuove opportunità in un mercato estremamente
dinamico. La prima operazione con Prelios Innovation riguarda la vendita di un portafoglio e il nostro
obiettivo nel breve termine è di operare sulla piattaforma anche come Arranger e Buyer di nuove posizioni
e portafogli di NPL”, ha spiegato Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca.
“Siamo entusiasti che IBL Banca abbia scelto la nostra piattaforma digitale per operare nel settore NPL, con
particolare focus sul mercato secondario, e che si unisca agli oltre 90 operatori attualmente presenti su
BlinkS” afferma Gabriella Breno, CEO di Prelios Innovation, società del Gruppo Prelios focalizzata sul
Fintech. “IBL Banca, il cui core business relativo ai finanziamenti contro cessione del quinto è caratterizzato
da bassi profili di rischio ed elevate recoveries, rappresenta infatti un ulteriore sviluppo delle asset class
gestite in piattaforma”.
Gabriella Breno ricorda inoltre che “I primi tre trimestri del 2020 si sono chiusi con undici operazioni
perfezionate grazie a BlinkS, per un GBV ceduto complessivo superiore a 110 milioni di euro. Attualmente
sono pubblicati in piattaforma ulteriori 10 portafogli il cui processo di vendita si completerà entro l’anno
supportando, anche in questo particolare momento di difficoltà legato alla pandemia, l’attività di cessione
degli NPL sia sul mercato primario sia sul secondario”.
Le più recenti stime diffuse in merito agli impatti del COVID-19 sull’economia italiana “lasciano purtroppo
presagire un flusso di ulteriori crediti deteriorati per 300 miliardi di euro” aggiunge Gabriella Breno. “Le
Banche italiane, che negli ultimi anni tanto hanno fatto in termini di riduzione di NPL, devono disporre di
nuove soluzioni per gestire e deconsolidare con tempismo ed efficacia portafogli di crediti deteriorati. In un
momento come questo, BlinkS si pone quindi come la miglior soluzione Fintech in tema di crediti non
performing a favore di tutto il sistema bancario e finanziario italiano, come evidenziato anche da
Commissione UE, BCE ed EBA. Non a caso stiamo sviluppando ulteriori iniziative che renderanno BlinkS
sempre più l’ecosistema per le cessioni degli NPE italiani”.

***

IBL Banca
IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano specializzato nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello
stipendio o della pensione in cui si posiziona come operatore di riferimento con una quota di mercato del 15%.
Attiva da oltre novant’anni nel settore, IBL Banca ha chiuso il primo semestre 2020 con gli indici di solidità patrimoniale e finanziaria in
forte crescita, con il CET 1 al 17,9% e il Total Capital Ratio al 19,4 che si attestano tra i più alti tra le banche italiane.
La Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta costituita da 54 unità territoriali e una rete indiretta
di partner che comprendono network bancari, mediatori creditizi, intermediari finanziari e agenti.
IBL Banca nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti deposito, con prodotti assicurativi e con altri
prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di partnership con primari operatori terzi.
Gruppo Prelios
Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al Real Estate italiano, leader nell’alternative asset management, nella gestione dei crediti
distressed e nei servizi immobiliari ad alto livello di specializzazione.
Con oltre 40 miliardi di euro di Assets under Management e più di 10 milioni di metri quadrati di aree in gestione, il Gruppo Prelios
mette a disposizione tutti i servizi e le competenze per la gestione dei portafogli immobiliari e dei crediti distressed, con la peculiarità
di essere l’unico operatore italiano capace di operare e intervenire in ogni fase del ciclo immobiliare ed economico del Paese.
Tra i principali servicer italiani di Non Performing Loans, Prelios è first mover nel settore dei crediti Unlikely to Pay di provenienza
bancaria, e leader nelle cartolarizzazioni di Npl con garanzia pubblica Gacs. Con BlinkS (blinks.prelios.com) ha dato vita al primo digital
market place italiano, e tra i primissimi in Europa, dedicato alla compravendita di Npe.
Il Gruppo è inoltre tra le realtà leader nella gestione del risparmio immobiliare, sia diretta tramite fondi e Sicaf immobiliari, sia indiretta
tramite fondi di credito. Prelios SGR – la società di gestione del risparmio del Gruppo – gestisce un patrimonio di 5,9 miliardi di euro
attraverso strategie di investimento realizzate nel più rigoroso rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, di buon governo, di
responsabilità etica e sociale.
Per ulteriori informazioni, visita prelios.com.
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