
 

 
 

Comunicato Stampa 
 
 

Banco Desio e Prelios Innovation: al via partnership strategica 
per trading di crediti non performing tramite la piattaforma digitale BlinkS 

 
 
Desio - Milano, 26 maggio 2021 - Banco Desio, istituto tra le più solide realtà bancarie italiane, e 
Prelios Innovation hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica finalizzato alla adozione 
di BlinkS, la piattaforma digitale sviluppata dal Gruppo Prelios per il trading di crediti non 
performing (NPE, Non-Performing Exposures). 
 
L’accordo, che vede l’adesione di Banco Desio come Seller di NPL e UTP, prevede – oltre 
all’assistenza tecnico-operativa da parte del team di Prelios Innovation che gestisce BlinkS – 
l’immediato avvio della operatività nonché l’allargamento a ulteriori iniziative comuni nel mercato dei 
crediti non performing italiani. 
 
Riccardo Marciò, Responsabile dell’Area NPL di Banco Desio, dichiara “Siamo alla costante 
ricerca di opportunità che in ogni settore possano rendere più efficace e più semplice il 
raggiungimento dei nostri obiettivi. Riteniamo che BlinkS ci dia la possibilità di raggiungere, in modo 
dinamico e trasparente, una più ampia platea di investitori interessati all’acquisto dei nostri crediti 
deteriorati. Siamo convinti che uno strumento innovativo come questo possa essere di ulteriore aiuto 
sia alle banche sia ai potenziali acquirenti, facendo confluire le necessità di riduzione degli stock con 
maggiori opportunità di investimento. Un obiettivo che assume ancor più rilevanza se si guarda al 
futuro.” 
 
“Siamo entusiasti che Banco Desio, tra i principali e più dinamici gruppi bancari del nostro Paese, 
abbia scelto la nostra piattaforma per la digitalizzazione dei processi di cessione di crediti, unendosi 
così agli oltre 100 operatori attualmente presenti su BlinkS di cui oltre 40 istituti finanziari” - afferma 
Gabriella Breno, CEO di Prelios Innovation, società del Gruppo Prelios focalizzata sul Fintech. 
“Continuiamo a supportare con la nostra tecnologia e l’innovatività del nostro processo le Banche 
italiane, che negli ultimi anni tanto hanno fatto in termini di riduzione di NPL. In questo particolare 
momento di difficoltà legato alle conseguenze della pandemia, gli Istituti bancari devono disporre di 
nuove soluzioni per gestire e deconsolidare con tempismo ed efficacia portafogli di crediti deteriorati 
così da sfruttare la possibilità concessa dal Governo alle Banche di trasformare le attività per imposte 
anticipate (DTA) in crediti di imposta”.  
 
“Gli impatti del COVID-19 sull’economia italiana lasciano purtroppo presagire nuovi flussi di crediti 
deteriorati e per questo motivo Prelios Innovation sta sviluppando ulteriori iniziative, sia commerciali 
che tecnologiche, che renderanno BlinkS sempre più l’ecosistema per le cessioni degli NPE italiani. 
Le caratteristiche e le performance di BlinkS ne hanno fatto un benchmark per il mercato secondario 
riconosciuto dalla stessa Bce. Da quando è stata lanciata, infatti, sono transitati su BlinkS circa 1,7 
miliardi di euro di crediti, sia secured che unsecured”. 
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Informazioni su Banco Desio   

Banco Desio, dal 1909, è la banca del territorio vicina a famiglie e imprese nella soluzione di problemi di finanziamento e 

di investimento, di assicurazione e previdenza. E’ presente con  243 filiali in 10 regioni: Lombardia, Umbria, Liguria, Lazio, 

Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo. www.bancodesio.it  

 

Informazioni su Gruppo Prelios 
Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al Real Estate italiano, leader nell’alternative asset management, nella gestione dei 
crediti distressed e nei servizi immobiliari ad alto livello di specializzazione. 
Con oltre 40 miliardi di euro di Assets under Management e più di 10 milioni di metri quadrati di aree in gestione, il Gruppo 
Prelios mette a disposizione tutti i servizi e le competenze per la gestione dei portafogli immobiliari e dei crediti distressed, 
con la peculiarità di essere l’unico operatore italiano capace di operare e intervenire in ogni fase del ciclo immobiliare ed 
economico del Paese.  
Tra i principali servicer italiani di Non Performing Loans, Prelios è first mover nel settore dei crediti Unlikely to Pay di 
provenienza bancaria, e leader nelle cartolarizzazioni di Npl con garanzia pubblica Gacs. Con BlinkS (blinks.prelios.com) 
ha dato vita al primo digital market place italiano, e tra i primissimi in Europa, dedicato alla compravendita di Npe.  
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Area Comunicazione                                          Consulenza nella comunicazione 
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