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Zenith Service è Master Servicer nella cartolarizzazione NPL del gruppo Cassa 
Centrale Banca 

 
 

Comunicato stampa 

 
 
Milano, 15 dicembre 2020 – Zenith Service S.p.A. (“Zenith”) è lieta di annunciare di aver partecipato 

all’operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza da 680 milioni di euro di valore lordo ceduti da 32 

istituti di credito facenti parte del Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano insieme a 

Banca Sella S.p.A., Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Banca 

Popolare di Lajatico S.c.p.A., Banca Popolare di Cortona S.c.p.A. e Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. 

 

Il portafoglio è composto da crediti garantiti da ipoteche di primo grado per il 70% ca. e da crediti garantiti da 

ipoteche di grado superiore al primo e unsecured per il restante 30%, con l’obiettivo di deconsolidarli dai 

bilanci delle banche cedenti.  

 

La SPV ha emesso titoli Asset-backed in tre classi per un totale di 179,5 milioni di euro e collocati presso 

investitori istituzionali. I titoli Senior, dotati di rating, saranno ritenuti pro quota dalle banche originator, in 

attesa di conferma della GACS da parte del MEF (per la quale a breve partirà l’iter di richiesta), e avranno 

una remunerazione pari a 6ME + 50 bps, con floor a zero. 

 

L’operazione è stata strutturata tramite la società veicolo “Buonconsiglio 3 S.r.l.” (“SPV”), costituita e 

messa a disposizione da Zenith Service che nell’operazione svolge i ruoli di Corporate Servicer, Master 

Servicer ai sensi della legge 130/99, Calculation agent, Monitoring agent e Rappresentante degli 

obbligazionisti. Arranger dell’operazione sono Centrale Credit Solutions - Gruppo Bancario Cassa Centrale 

Banca Credito Cooperativo Italiano e Intesa San Paolo.  

 

Tiziana Bertolazzi, Head of Origination & Solutions, ha commentato: “L’operazione è stata eseguita con 

successo e in tempi straordinariamente brevi. Ringraziamo il Gruppo Cassa Centrale Banca e tutte le parti 

per il nostro coinvolgimento a supporto di questo importante risultato per il gruppo, volto alla 

razionalizzazione dei propri crediti deteriorati”. 
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Ufficio stampa 

Giuliana Ranaldi 

Tel. 02 77880574 

Mobile: 340 2173205 

giuliana.ranaldi@zenithservice.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zenith Service S.p.A. è un intermediario finanziario iscritto al previgente art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto da Banca d’Italia, 
specializzata in una vasta gamma di servizi per la finanza strutturata (cartolarizzazioni e Covered Bond). Dotata di rating “Strong” da 
parte di Standard & Poor’s, Zenith Service gestisce oltre 170 società veicolo per la cartolarizzazione (SPV) ed oltre 33 miliardi di euro di 
asset nel suo ruolo di Master Servicer ai sensi della legge 130/99 sulla cartolarizzazione.  

 


