COMUNICATO STAMPA

Crediti UTP: Prelios e Clessidra Factoring insieme
per i finanziamenti alle imprese in difficoltà
L’accordo è volto a sostenere le imprese classificate come unlikely to pay
facilitando il loro accesso ai servizi di finanziamento
Milano, 15 novembre 2021. Il Gruppo Prelios e Clessidra Factoring, intermediario finanziario specializzato
nel factoring e, più in generale, nel sostegno finanziario a imprese in fase di difficoltà e risanamento, hanno
stretto un accordo per supportare aziende in situazione di tensione finanziaria classificate UTP (Unlikely to
pay) dal sistema bancario.
L’accordo commerciale si inserisce nel contesto delle attività che il Gruppo Prelios svolge nel servicing dei
crediti Unlikely to Pay, di cui è first mover in Italia, con l’obiettivo di massimizzare il rientro in bonis delle
società e delle imprese creditrici. Clessidra Factoring, grazie a un portafoglio prodotti diversificato che copre
tutte le forme tecniche del factoring, collaborerà con Prelios fornendo i propri servizi di gestione, garanzia e
smobilizzo del capitale circolante e contribuendo a fornire nuove risorse finanziarie alle aziende in difficoltà
al fine di favorirne il risanamento. L’accordo siglato tra Clessidra Factoring e il Gruppo Prelios concorre allo
sviluppo di un vero e proprio “ecosistema” avente la finalità di sostenere le imprese, garantendo liquidità alle
filiere produttive.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Prelios, che ha l’obiettivo di offrire i nostri servizi di factoring a
imprese che presentano delle situazioni di tensione finanziaria in un momento di ripresa economica del Paese,
per consentire loro il superamento del momento di difficoltà, favorirne lo sviluppo e garantire il mantenimento
dei posti di lavoro” ha commentato Gabriele Piccini, Amministratore Delegato di Clessidra Factoring.
“Prelios prosegue la propria strategia di creazione di un ecosistema di business partners che, assieme a
professionisti della Divisione UTP del Gruppo, possa sfruttare tutte le leve per la risoluzione della crisi
d’impresa” ha affermato Stefano Focaccia, Managing Director UTP di Prelios. “Lo smobilizzo del circolante
attraverso il Factoring è una di queste leve e l’accordo con Clessidra Factoring ne rafforza ulteriormente la
possibilità di utilizzo all’interno dei portafogli UTP a oggi in nostra gestione.”

CLESSIDRA FACTORING
Clessidra Factoring S.p.A. è un intermediario finanziario nato a Novembre 2020 su iniziativa del Gruppo
Clessidra, è infatti controllata al 100% da Clessidra Holding a sua volta controllata da Italmobiliare S.p.A..
L’obiettivo di Clessidra Factoring è quello di sostenere le PMI Italiane, anche in fase di difficoltà e risanamento,
attraverso servizi e prodotti disegnati in funzione delle loro esigenze e caratteristiche grazie ad un portafoglio
prodotti diversificato e completo. Clessidra Factoring opera su tutto il territorio nazionale tramite la propria
rete commerciale radicata sul territorio. Per ulteriori informazioni, visita clessidrafactoring.it.
GRUPPO PRELIOS
Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management, nel credit
servicing e nei servizi integrati al Real Estate, con oltre 40 miliardi di euro di Assets under Management
complessi. È una piattaforma indipendente con un track record di oltre trent’anni. L’unicità raggiunta
nell’offerta dei servizi Prelios al Real Estate copre tutte le esigenze e i bisogni di Banche, Investitori
istituzionali, Fondi di investimento italiani e internazionali e di clienti privati, collegati all'intero ciclo di vita
del settore: management di NPE, NPL e UTP, asset management, investment management, due diligence,
real estate advisory, valutazioni di unità e patrimoni immobiliari, building e project management, property
management, real estate brokerage, gestione dei fondi di investimento immobiliari.
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