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Unirec e Prelios Innovation: 
siglata partnership strategica triennale per piattaforma BlinkS 

 
 
Roma-Milano, 09 dicembre 2020 – Prelios Innovation e UNIREC, Unione nazionale imprese a tutela del credito 

– l’Associazione di Confindustria SIT che riunisce l’80% delle aziende e società che offrono servizi di 
gestione del credito – hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica finalizzato alla promozione 
di BlinkS – piattaforma digitale per il trading di crediti non performing sviluppata dal Gruppo Prelios. 
 
La piattaforma sarà presentata a tutte le imprese associate UNIREC, che forniscono un ampio numero di 
servizi (dalle informazioni commerciali, al recupero e all’acquisto crediti), le quali potranno decidere di 
utilizzarla sia come Seller, Buyer o Arranger di operazioni. L'accordo, di durata triennale, prevede anche 
l’assistenza tecnico-operativa, da parte del Team BlinkS, per l’on boarding in piattaforma e l’avvio della 
operatività. 
 
UNIREC ha evidenziato come nel quinquennio 2015-2019 siano quasi raddoppiati (+80%) gli importi affidati 
e gestiti dalle proprie aziende associate, trend che rispecchia la particolare congiuntura economica del Paese 
e che rappresenta una tendenza che sarà confermata anche nel 2020.  
 
Più nel dettaglio, nel 2019 ammontavano a circa 132 miliardi di euro le posizioni totali gestite dagli associati, 
con in prevalenza crediti non garantiti e con un aging superiore a 3 anni, l’81% dei quali riferiti a crediti di 
origine bancaria o finanziaria (prestiti e mutui), l’11% circa al settore utility e telco (bollette) e solo il 2,5% a 
crediti commerciali (acquisti a rate).  
 
Michela De Marchi, Segretario Generale di UNIREC ha dichiarato: “Siamo un’industria ad alto valore aggiunto 
che investe in modo crescente nel digitale per migliorare la qualità del servizio. Crediamo che nel particolare 
contesto attuale – in cui i numeri sono in forte crescita - la capacità di innovare sarà cruciale per la 
competitività dell’industria. Va in questa direzione l’accordo con Prelios Innovation che ha sviluppato 
soluzioni in grado di digitalizzare e rendere ancora più efficace il delicato processo di gestione del credito”. 
 
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo con cui UNIREC, che rappresenta circa 200 associate, 
ha scelto BlinkS come uno dei suoi partner”, ha affermato Gabriella Breno, CEO di Prelios Innovation, società 
del Gruppo Prelios focalizzata sul Fintech. “La partnership con UNIREC rappresenta per BlinkS un salto 
qualitativo e dimensionale di grande rilievo: ci consente infatti di ampliare la base dei Buyer, inserendo in 
piattaforma operatori professionali che hanno superato con successo il nostro processo di KYC e che hanno 
sottoscritto il codice di condotta del Forum Unirec-Consumatori. Una ulteriore testimonianza della grande 
attenzione che Prelios Innovation pone sul tema della affidabilità e professionalità delle controparti, a 
garanzia dei Seller e dell’intero sistema economico. Questa collaborazione ci consente altresì di porre un 
ulteriore tassello sulla nostra strategia di espansione della piattaforma, verso nuove asset class e nuovi ambiti 
del mondo dei crediti NPL”.  
 

*** 
 
 
UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito è l’Associazione di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici 
che rappresenta le aziende e società che offrono servizi di gestione del credito. L’associazione è stata fondata nel 1998 
e riunisce oggi circa 200 imprese del settore per un totale di quasi 17 mila professionisti, rappresentando l’80% del 
mercato italiano della gestione dei crediti. Presidente di UNIREC per il triennio 2018-2021 è Francesco Vovk.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
UNIREC è membro di FENCA, Federazione Europea delle Associazioni Nazionali del Comparto e socio fondatore del Forum 
UNIREC-Consumatori, un tavolo di lavoro strutturato e permanente che ha steso l’unico codice di condotta riconosciuto 
a livello europeo e che si pone come obiettivo la promozione della coregolamentazione, la tutela dei consumatori e della 
professionalità degli addetti del settore. Fanno parte del Forum UNIREC-Consumatori, oltre alle imprese aderenti a 
UNIREC, 8 Associazioni dei Consumatori: Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, 
Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale 
Consumatori. Presidente del Forum è Marcello Grimaldi, che siede anche nel Consiglio Direttivo di UNIREC. 
 
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. 
Il Gruppo è presieduto da Fabrizio Palenzona, con Gaetano Miccichè nel ruolo di Vice Presidente e Riccardo Serrini CEO. 
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. 
 

 
*** 

 
Contatti Unirec 
Barabino & Partners - Allegra Ardemagni a.ardemagni@barabino.it; Alessandra Gucciardi a.gucciardi@barabino.it   
Tel. 06/679.29.29 Cell. 339.45.06.144 Cell. 339.230.85.72 

 
Contatti Prelios 
Prelios Group Press Office - +39 02 6281.4176/4826 pressoffice@prelios.com  
Image Building - Tel. +39 02 89 011 300 - prelios@imagebuilding.it  
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