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                          COMUNICATO STAMPA 
 
 

AMCO CONSOLIDA E AMPLIA LA COLLABORAZIONE CON PRIMARI SERVICER 
ITALIANI 

 
 Arriva a 12 il numero dei servicer che gestiscono NPE in outsourcing per conto di 

AMCO   
 

 L’outsourcing della gestione di specifiche tipologie di crediti NPE garantisce ad 
AMCO un’elevata flessibilità operativa 

 

 

Milano, 1 Febbraio 2021. AMCO rende noto di aver portato a termine una procedura competitiva per 

l’assegnazione in outsourcing della gestione di specifiche tipologie di crediti NPE, a valle dell’acquisizione 

del portafoglio MPS. 

La collaborazione attiva con un crescente numero di primari operatori del mercato italiano permette ad 

AMCO di continuare a far leva sul proprio modello operativo.  

Il modello operativo di AMCO crea efficienze dimensionali anche grazie all’affidamento in outsourcing delle 

posizioni granulari, beneficiando della specializzazione e delle economie di scala dei servicer partner. 

La procedura competitiva è stata avviata nel mese di ottobre 2020 e ha coinvolto complessivamente circa 

40 servicer. Le offerte dei servicer sono state valutate sulla base di criteri di selezione ben definiti tenendo 

in considerazione il livello di specializzazione nella gestione dei crediti, le competenze operative, i livelli di 

performance e il track record.  

Ad esito della procedura AMCO ha assegnato ai seguenti 11 servicer la gestione in outsourcing di c. 

€3,3mld di NPE, relativi a circa 72.000 debitori: AT S.p.A., Banca Ifis, Cerved Credit Management S.p.A., 

Covisian Credit Management S.p.A. (già CSS), Credito Fondiario S.p.A., CRIBIS Credit Management, Fire 

SpA, FININT REVALUE SPA (Gruppo Finanziaria Internazionale), Gruppo doValue (doValue S.p.A. e 

Italfondiario S.p.A.), Intrum Italy, Sistemia S.p.A.. 

Aumentano così da 7 a 12 i servicer che gestiscono specifiche tipologie di crediti NPE in outsourcing per 

conto di AMCO.  

AMCO è stata assistita nella procedura competitiva da Prometeia in qualità di advisor per l’analisi e la 

valutazione delle offerte dei servicer e dallo Studio Legale Cappelli – RCCD in qualità di advisor legale.  
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AMCO – Asset Management Company S.p.A.  

AMCO è una full-service credit management company, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. E’ un operatore nella gestione delle posizioni NPE in forte crescita.  

A dicembre 2020 gestisce circa €34 miliardi di asset under management, frazionati in oltre 229.000 

controparti, di cui circa €14 miliardi di Unlikely to Pay e Past Due, che includono posizioni relative a circa 

45.000 aziende italiane. 

AMCO presiede l’intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di fully integrated 

servicing, anche con il coinvolgimento di partner terzi specializzati. AMCO opera ponendosi come partner 

di tutti gli stakeholder, con un approccio gestionale volto a favorire la sostenibilità dell’impresa, anche 

erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità delle aziende e il loro rilancio industriale. 

Gli obiettivi di AMCO sono il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE e una 

crescita sostenibile facendo leva su economie di scala. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una 

strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP, un’organizzazione rigorosa delle strutture e delle 

risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio continuo e puntuale delle attività di gestione. 

La società conta, a fine 2020, su 287 risorse dislocate in 3 sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza. A queste 

si aggiunge un ufficio in Romania. 
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