COMUNICATO STAMPA

J-Invest acquisisce tramite BlinkS un portafoglio NPL da 8,4 milioni
da un primario investitore internazionale
06 aprile 2021 - J-Invest, società specializzata in investimenti e gestione di crediti in sofferenza
ammessi al passivo di procedure concorsuali, si è aggiudicata un portafoglio di crediti chirografari
per un valore nominale di 8,4 milioni di euro verso controparti corporate ceduto da uno dei principali
investitori internazionali attivi sul mercato italiano.
L’acquisizione, avvenuta attraverso BlinkS, la piattaforma digitale per il trading di crediti
deteriorati sviluppata e gestita da Prelios Innovation, conferma ancora una volta il ruolo che il
marketplace ha assunto nel mercato delle cessioni, avendo in poche settimane consentito
l’aggiudicazione di portafogli sia chirografari sia ipotecari, provenienti dal mercato primario e da
quello secondario.
Jacopo Di Stefano, AD di J-Invest dichiara: “Il nostro obiettivo resta quello di rilevare entro il 2021
tra i cinquecento milioni e un miliardo di euro di crediti lordi in linea con la nostra strategia di continua
crescita. Siamo soddisfatti dell’acquisizione di questo portafoglio su BlinkS che dimostra l’ottima
relazione con il Gruppo Prelios e l’efficienza della loro innovativa piattaforma digitale che
rappresenta ad oggi il primo marketplace per lo scambio dei crediti deteriorati.”
Gabriella Breno, AD di Prelios Innovation, afferma: “Siamo molto orgogliosi del perfezionamento
di questa operazione transitata su BlinkS. Si tratta, infatti, della prima aggiudicazione di un
portafoglio chirografario corporate, segno della sempre maggiore diversificazione delle nostre attività
e della diffusione della nostra piattaforma tra i diversi operatori del settore: Seller, Buyer e ora anche
BlinkS Partner. Il Seller di questa operazione, che recentemente ha aderito a BlinkS, è uno dei
principali investitori internazionali attivo sul mercato nazionale sia come Seller che come Buyer”. La
piattaforma, conclude Gabriella Breno, “continua a crescere, a innovare e, soprattutto, a soddisfare
le richieste dei nostri clienti e dei nostri BlinkS Partner: è, in breve, l’unica piattaforma di mercato e
per il mercato presente in Italia”.
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J-Invest
J-Invest è un operatore finanziario indipendente attivo nel settore dei distressed assets e dei Non Performing Loan (NPL),
iscritto al nuovo Albo degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB e soggetto a controllo e vigilanza da parte della Banca
d’Italia. Fondata e guidata dal 2008 da Jacopo Di Stefano, J-Invest ha come obiettivo la realizzazione di elevati rendimenti
principalmente attraverso l’acquisto pro soluto e la gestione di NPL ammessi al passivo di procedure concorsuali.
Per ulteriori informazioni visita j-invest.eu
Prelios Innovation
Start up innovativa del Gruppo Prelios focalizzata sullo sviluppo e gestione di iniziative in ambito fintech. Costituita a fine
2018, ha lanciato la piattaforma BlinkS, primo marketplace digitale per la cessione dei crediti non performing nel 2019 e,
nel corso di questi pochi mesi, è già diventata un player di riferimento a livello sia nazionale sia internazionale. Citata dalla

Banca Centrale Europea come best practice in Europa, premiata nel 2020 come migliore piattaforma NPE da Class CNBC
Digital Week e – per l’innovazione – dai Finance Community Award. Attualmente operano su BlinkS circa 100 player tra
banche, servicer e investitori nazionali e internazionali. Prelios Innovation, grazie al supporto e alle forti competenze del
Gruppo Prelios nel real estate e nella gestione dei crediti deteriorati, sta sviluppando nuove iniziative fintech e proptech
volte ad ampliare le opportunità di business per i propri clienti.
Per ulteriori informazioni visita blinks.prelios.com
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