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Guber perfeziona la sua prima operazione di cartolarizzazione con GACS 

 
Brescia, 2 dicembre 2021 – Guber Banca ha perfezionato la sua prima cartolarizzazione di crediti non performing 

assistita da garanzia statale (GACS), cedendo un portafoglio di posizioni in sofferenza con pretesa creditoria pari 

a 66,3 milioni relative a 274 debitori. 

Guber ha infatti partecipato all’operazione avviata da Iccrea Banca, che ha coinvolto 74 banche del Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea, e altre due intermediari esterni al Gruppo, oltre all’istituto bresciano, che ha visto 

la cessione di crediti del valore di 1,3 miliardi di euro. 

 

I titoli Senior e i titoli Mezzanine hanno ottenuto il rating da parte delle agenzie coinvolte nell’operazione: 

rispettivamente, per i titoli Senior, un giudizio Baa2(sf) da parte di Moody’s Italia, BBB(sf) da Scope Ratings 

GmbH e BBB(sf) da ARC Ratings S.A, mentre per i titoli Mezzanine, il rating Caa2 da parte di Moody’s, CCC da 

parte di Scope e CCC+ da ARC. 

 

“La partecipazione a questa iniziativa ci ha permesso di approfondire la conoscenza del mondo delle GACS, 

ponendoci dalla parte dei cedenti; ricordo, infatti, che Guber sta già lavorando su un portafoglio assistito da 

garanzia statale, in qualità di sub-servicer, ma in questo caso siamo entrati in contatto con nuovi aspetti e 

adempimenti che hanno certamente allargato la nostra competenza sul tema”, dichiara William Dellavedova, 

Responsabile NPE Investment & Servicing di Guber. Anche Michele Zorzi, Responsabile del Business Development 

della Banca, conferma “la soddisfazione per un’operazione che consolida la professionalità di Guber sul mercato”. 

 

Guber Banca è stata assistita dallo Studio Legale iLS. 
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Guber Banca  

Guber, fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori leader nel settore del Credit 

Management in Italia con più di 10 miliardi di euro di crediti in gestione. Nell’aprile del 2017, ai soci fondatori si è affiancato il 

fondo di private equity Värde Partners con una quota pari al 33,3%. Guber, specializzata nella gestione e recupero di portafogli 

di crediti non performing, sia chirografari che ipotecari, è attiva anche nelle macroaree dedicate all’acquisto diretto di crediti e 

ai servizi due diligence & advisory, anche in ambito real estate. Nel marzo 2018 Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE 

e ha quindi avviato, parallelamente all’attività core di gestione dei crediti problematici, il progetto banca digitale che, nell’ottobre 

dello stesso anno, ha visto il lancio del primo prodotto digitale finalizzato alla raccolta e denominato “Deposito102”: Nel mese 

di settembre 2019, è stato poi presentato al mercato il secondo prodotto digitale, finalizzato all’impiego, denominato 

“Anticipo102”; una piattaforma web con la quale è possibile, per le aziende accreditate, cedere pro soluto le proprie fatture, 

seguendo un processo molto semplificato, con tempistiche di erogazione media di tre giorni.  


