COMUNICATO STAMPA

Operazione Barolo, SOREC chiude primo acquisto di portafoglio NPL
tokenizzato attraverso Blockinvest
12 gennaio 2021 - SOREC Srl, servicer indipendente che opera nella gestione stragiudiziale e
giudiziale dei crediti problematici annuncia l’acquisto pro-soluto da AXACTOR CAPITAL
ITALY Srl di un portafoglio di crediti retail, costituito da oltre 1500 posizioni, per un valore
lordo complessivo di 12 milioni di euro. SOREC ha concluso l’acquisto in qualità di Junior
Note Holder e Special Servicer della società di cartolarizzazione DOLOMITI S.P.E. Il portafoglio
è costituito da crediti retail Non Performing Unsecured, originati da una primaria società
finanziaria nazionale.
L’operazione, denominata “operazione Barolo”, è stata finalizzata attraverso la
piattaforma BlockInvest, già titolare della prima operazione di “tokenizzazione” italiana.
Grazie alla sua infrastruttura innovativa, la piattaforma è in grado di rappresentare il
portafoglio sottostante su registro Blockchain, permettendo la digitalizzazione del processo di
compravendita, aumentandone notevolmente trasparenza ed efficienza.
Tutte le attività di collection delle oltre 1500 posizioni che compongono il portafoglio saranno
gestite direttamente dalla stessa SOREC.
“SOREC opera da 30 anni nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti problematici,
soprattutto finanziari e bancari. Con quest’ultima operazione non solo si rafforza la
partnership strategica tra SOREC ed AXACTOR sul mercato degli NPL small tickets Unsecured
dopo le 2 transazioni del 2018 e 2019, ma si guarda al futuro del settore con l’adozione delle
tecnologie più innovative” commenta l’AD di SOREC Massimiliano Ingrosso.
“L’innovativa soluzione, basata su tecnologia blockchain, aprirà ad una nuova fase di
finanziarizzazione di asset illiquidi attraverso la creazione di strumenti finanziari innovativi,
scambiabili in tutta sicurezza a livello globale” afferma Lorenzo Rigatti Co-Founder & CEO
BlockInvest.
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Axactor Italy
Axactor Italy è un intermediario finanziario autorizzato, iscritto nell’Albo ex art. 106 del D.Lgs.
385/93 n. 31482. Ha sede a Cuneo e opera in Italia dal 2016, a seguito dell’acquisizione di CS
UNION S.p.A. Axactor Italy è titolare inoltre di licenza ex art. 115 TULPS ed è associata UNIREC.
Axactor Italy propone servizi di acquisto e gestione NPL, recupero crediti conto terzi, Cessione
pro soluto crediti difficile esigibilità e soluzioni di customer care e riconciliazione fatture e
incassi (Incassa).

BlockInvest
Soluzione tecnologica grazie alla quale è possibile digitalizzare il processo di vendita di asset
illiquidi migliorando qualità e affidabilità del dato, e creando su registro blockchain lo
strumento finanziario collegato alle performance dell'asset sottostante (security token),
riuscendo ad ampliare la base di investitori a livello globale, con un livello di efficienza e
sicurezza senza pari.

SOREC
Servicer Indipendente specializzato nella gestione stragiudiziale e giudiziale di crediti di difficile
esigibilità operante su tutto il territorio nazionale con licenza art 115 TULP. L’azienda, attiva
dal 1991, fornisce servizi di alta qualità nel settore del credit management sia in conto terzi, per
tutti più importanti Operatori Finanziari ed NPL nazionali ed esteri, sia per i Veicoli di
Cartolarizzazione in cui investe o co-investe direttamente e di cui è Special Servicer. La
piattaforma operativa conta oltre 135 professionisti specializzati nel recupero stragiudiziale e
giudiziale dei crediti che garantiscono una capacità di lavorazione di oltre 250.000 pratiche
all’anno.

