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Milano, 8 gennaio 2021 

 

LEOPARDO CREDITI COMPLETA L’ACQUISTO DA PRIMARIA BANCA ITALIANA DI UN 
PORTAFOGLIO NPL GRANULARE DA CIRCA 40 MILIONI DI EURO DI VALORE NOMINALE 
LORDO  

Milano, 8 gennaio – Leopardo Crediti Scarl annuncia di aver concluso nel dicembre 2020 una 
transazione di acquisto da primaria banca italiana avente ad oggetto crediti non-performing (“NPL”) 
per un valore nominale lordo complessivo di circa 40 milioni di euro (“Gross Book Value”) e riferibili 
a circa 13.300 posizioni.  

In dettaglio, il portafoglio acquisito dal gruppo Leopardo Crediti è composto da crediti unsecured, 
relativi a posizioni granulari in prevalenza retail, acquistati nel tempo dalla banca da molteplici 
originators. 

Le Leopardo Crediti Scarl e Sparen Srl, che hanno agito rispettivamente in qualità di Arranger e 
acquirente, rafforzano la loro partnership nel segmento dei crediti NPL small tickets unsecured con 
particolare riferimento al segmento del credito al consumo, core business del gruppo.  

L’operazione rappresenta per Leopardo Crediti la terza acquisizione rilevante di crediti unsecured 
nel 2020 e conferma la presenza del gruppo come player affidabile nel suo segmento di mercato.  

Per ulteriori informazioni:  

Marco Letizia +39 335 736 7899 mletizia@leopardocrediti.com 

Leopardo Crediti Scarl  

Il gruppo Leopardo Crediti, che fa riferimento alla figura imprenditoriale di Sante Casini, è da oltre trent’anni un insieme 
integrato di società operanti nella gestione di crediti difficili, per conto proprio o per clienti terzi, prevalentemente unsecured. 
Il gruppo mantiene una struttura molto snella ed ha nel tempo dato una specializzazione ad ognuna delle sue società. 
Leopardo Crediti Scarl è la società consortile che agisce da capofila del gruppo. Si occupa dell’acquisizione dei portafogli 
e dello smistamento delle pratiche alle consorziate. IS.ES. Srl, nucleo fondativo del gruppo, nasce nel 1987; Si occupa 
oggi principalmente della gestione in seconda battuta delle pratiche lavorate con esito negativo e della due diligence per 
conto proprio e per i committenti. Sparen Srl è una delle due società operative che gestiscono la rete dei credit recoverers 
di gruppo. È particolarmente forte in Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. IRC Itaca Recupero Crediti Srl è la società 
operativa che si occupa del mercato del sud Italia, con focus particolare su Campania, Sicilia e Puglia.  

 

 


