
	  

 

COMUNICATO STAMPA 

 
GUBER BANCA CHIUDE ACQUISIZIONI PER 680 MILIONI DI EURO DI CREDITI DETERIORATI 	  
Nel 2020 acquisizioni per 1,4 miliardi di euro 
Il portafoglio gestito complessivamente è di oltre 10 miliardi di euro 

Brescia, 4 gennaio 2021 – Guber Banca annuncia l’acquisizione di crediti deteriorati nel mese di dicembre per un 
valore nominale complessivo di oltre 680 milioni di euro. Guber si conferma investitore attivo sul mercato NPE, 
sia tramite acquisizione dirette sia rafforzando partnership con investitori istituzionali italiani ed esteri. Il ruolo 
della Banca sarà anche quello di servicer, attività che svolge da quasi 30 anni attraverso l’implementazione 
continua di processi operativi e informatici. 
Le operazioni chiuse nel mese riguardano portafogli sia chirografari sia ipotecari: questi ultimi hanno 
prevalentemente controparti corporate. 
 
Nel corso dell’anno sono state perfezionate 14 operazioni, per un totale di circa 1,4 miliardi di euro di crediti in 
sofferenza, pari a circa 7700 posizioni debitorie.  
 
Dopo la ri-cartolarizzazione del portafoglio Futura 2019, e quindi il coinvolgimento in qualità di servicer nella 
prima operazione pubblica finanziata da investitori istituzionali non statali, Guber ha recentemente ricevuto anche 
il primo incarico di special servicer nell’ambito della cartolarizzazione “Buonconsiglio 3” di Cassa Centrale 
Banca, per la quale sarà richiesta la GACS sui titoli senior. 
 
“Nel 2020 abbiamo continuato il nostro lavoro di acquisizione di grandi e piccoli portafogli ponendo molta 
attenzione a ciò che il mercato ha proposto. La pandemia ha creato delle situazioni nuove per tutti e la scelta dei 
portafogli ha richiesto una valutazione molto accurata, così come verrà posta ancora maggiore attenzione alle 
situazioni di reale difficoltà che incontreremo nella gestione dei crediti. In un contesto ancora incerto è 
fondamentale creare valore dalle operazioni chiuse nell’anno” dichiara Michele Zorzi, direttore commerciale e 
sviluppo di Guber Banca. 
 
In considerazione delle ultime operazioni, il portafoglio complessivo gestito da Guber Banca ammonta oggi a 
oltre 10 miliardi di euro.  
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Guber Banca 
Guber, fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori leader nel settore del Credit 
Management in Italia con circa 10 miliardi di euro di crediti in gestione. Nell’aprile del 2017, ai soci fondatori si è affiancato il fondo di 
private equity Värde Partners con una quota pari al 33,3%. Guber, specializzata nella gestione e recupero di portafogli di crediti non 
performing, sia chirografari che ipotecari, è attiva anche nelle macro aree dedicate all’acquisto diretto di crediti e ai servizi due diligence 
& advisory, anche in ambito real estate. Nel marzo 2018 Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE e ha quindi avviato, 
parallelamente all’attività core di gestione dei crediti problematici, il progetto banca digitale che, nell’ottobre dello stesso anno, ha visto il 
lancio del primo prodotto digitale finalizzato alla raccolta e denominato “Deposito102”: Nel mese di settembre 2019, è stato poi 
presentato al mercato il secondo prodotto digitale, finalizzato all’impiego, denominato “Anticipo102”; una piattaforma web con la quale è 
possibile, per le aziende accreditate, cedere pro soluto le proprie fatture, seguendo un processo molto semplificato, con tempistiche di 
erogazione media di tre giorni.  
 


