
 

 

 

 

 

Intrum Italy acquisisce un portafoglio leasing da Intesa 
Sanpaolo Provis 

Sarà Revalue, la società dedicata alla gestione ed 
all’aquisto di portafogli di NPE di Intrum Italy Holding, ad 
operare sugli asset in sinergia con la piattaforma leasing 

di Intrum Italy 

 

Milano, dicembre 2020 – Intrum Italy annuncia l’acquisizione di un portafoglio 
NPE leasing misto attraverso la piattaforma di Revalue in sinergia con la 
piattaforma leasing di Intrum Italy. 

Il portafoglio denominato Ewok è stato acquisito da Intesa Sanpaolo Provis 
SpA ed è composto da varie asset class e tipologie di prodotto. Il controvalore 
dell’operazione è pari a un nominale di 91 milioni di Euro.   

L’aquisizione rappresenta uno step importante  all’interno di una più ampia 
strategia di investimento da parte del gruppo Intrum nel comparto NPE 
Leasing in Italia ed è sinergica con l’attività della  consolidata piattaforma di 
servicing che, attualmente, gestisce un book di posizioni NPE Leasing per 
circa 3.4 miliardi di Euro. 

“Questa acquisizione – afferma Marc Knothe, Amministratore Delegato di 
Intrum Italy, è un ulteriore elemento che ci permetterà di proseguire nel 
nostro piano di sviluppo in Italia che, per Intrum Group, è uno dei paesi 
strategici per la crescita del business”.   

L’operazione conferma la dinamicità di Intrum Italy nel mercato degli NPE in 
Italia e rafforza ulteriormente la sua posizione di spicco nel segmento 
Leasing, un canale importante dove l’azienda è cresciuta molto negli ultimi 
tempi.   
 
Intrum  
Intrum è il leader europeo nel settore dei credit services con una presenza in 
24 mercati del vecchio continente. Intrum aiuta le aziende offrendo soluzioni 
progettate per migliorare i flussi di cassa e la redditività a lungo termine e 
prendendosi cura dei propri clienti. Garantire che le persone e le aziende 
ottengano il supporto di cui hanno bisogno per affrontare i problemi finanziari 



è una parte importante della missione dell'azienda. Intrum ha circa 10.000 
professionisti dedicati che collaborano con circa 80.000 aziende in tutta 
Europa. Nel 2019, i ricavi sono stati pari a quasi 16 miliardi di corone svedesi. 
Intrum ha sede a Stoccolma, ed il titolo Intrum è quotato al Nasdaq di 
Stoccolma. Intrum Italy i cui azionisti sono Intesa Sanpaolo (49%) e Intrum 
Group (51%) ha quasi 1000 collaboratori e 28 uffici in 22 città italiane. 
 
Revalue nasce dall’esperienza  di Cross Factor che ha operato nell’acquisto 
e nella gestione di portafogli di crediti bancari di taglio medio/piccolo per ben 
27 anni lavorando con primarie banche italiane. E’ stata acquisita nel 2016 da 
Lindorff, primario operatore europeo nei servizi al credito che, nel 2017, si è 
unita in tutta Europa  a Intrum Justitia dando origine a Intrum .  
Revalue vigilata  dalla Banca d’Italia (ex. Art. 106) è nata nel 2020 ed è 
controllata al 100% da Intrum Italy Holding che fa riferimento a Intrum Group. 
Revalue opera sul mercato degli UTP,  mettendo  a disposizione un’ampia 
gamma di servizi ad alta automazione in grado di garantire un monitoraggio e 
una valutazione periodica sul valore di tutto il patrimonio immobiliare a 
garanzia dei finanziamenti ipotecari concessi ai clienti sia retail sia corporate. 
In Revalue operano 70 professionisti suddivisi su tutto il territorio nazionale 
con forte esperienza in primarie società di Real Estate (Investimenti, Asset & 
Fund Managers e Agenzia). 
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