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CBRE con Devar Claims e Overlord SPV nella cessione di un portafoglio di NPL da 
€60m GBV sul mercato secondario a veicoli gestiti da AnaCap Financial Partners 

 
Milano – 13 gennaio 2022 – CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha affiancato i 
veicoli Devar Claims e Overlord SPV, tramite l’assistenza di Guber Banca, nella cessione di un 
portafoglio di NPL con un Gross Book Value di oltre €60m a veicoli gestiti da AnaCap Financial 
Partners (“AnaCap”). 
 
Nello specifico, CBRE ha seguito e strutturato il processo competitivo in due fasi per la cessione sul 
mercato secondario dei crediti garantiti da sottostante immobiliare. Il portafoglio, che include 6 
esposizioni single-name, è stato anche caratterizzato da un’importante componente di Cash-in-Court.  
 
“Le potenzialità del mercato secondario legato al trading di crediti distressed si confermano essere 
un’importante chiave di lettura per questa fase del ciclo di riferimento, che seguirà il picco delle attività 
di deleveraging visto negli ultimi anni”, dichiara Andrea Calzavacca, Head of Loan Advisory & 
Alternative Investments di CBRE Italy. “L’operazione appena conclusa ha inoltre sottolineato la 
profondità di questo mercato: la capacità di selezionare il corretto cluster di investitori interessati a tali 
prodotti e l’appetito per opportunità di questo genere hanno permesso infatti di strutturare un processo 
fortemente competitivo in entrambe le sue fasi. Ciò ha addirittura portato alla conclusione 
dell’operazione in meno di due mesi, anche grazie alla presenza di soggetti istituzionali su entrambi i 
fronti della transazione”. 
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Natalia Joubrina, Credit Investment Director presso AnaCap, ha commentato: “AnaCap continua ad 
essere un player chiave nel comparto mid-small market, dove vediamo operazioni interessanti su tutto il 
panorama del mercato italiano del credito, incluse le transazioni di prodotti NPL sul segmento 
secondario. AnaCap continua a caratterizzarsi come un investitore molto attivo in Italia sin dal 2012 e 
qui ci aspettiamo un flusso di opportunità su varie asset class tra cui crediti performing e non 
performing, direct real estate e corporate credit. La nostra vasta conoscenza del mercato italiano, 
combinata con la presenza locale, ci permette di essere molto efficienti in termini di execution. Inoltre, 
la nostra capacità di fornire soluzioni flessibili e su misura grazie al solido track-record sviluppato in 
Italia, ci ha permesso di chiudere questa operazione anche in un contesto fortemente competitivo.” 
 
 
 
 
About	  CBRE	  Group,	  Inc.	  
CBRE	  Group,	  Inc.	  (NYSE:CBG),	  società	  Fortune	  500	  e	  S&P	  500	  con	  sede	  a	  Dallas,	  è	  la	  più	  grande	  società	  al	  mondo	  di	  
consulenza	  immobiliare	  (in	  base	  al	  fatturato	  2021).	  La	  società	  impiega	  oltre	  100.000	  dipendenti	  (escludendo	  le	  
consociate)	  e	  fornisce	  servizi	  a	  proprietari	  di	  immobili,	  investitori	  nel	  settore	  immobiliare	  attraverso	  circa	  530	  sedi	  in	  
tutto	  il	  mondo	  (escludendo	  le	  consociate).	  CBRE	  offre	  una	  vasta	  gamma	  di	  servizi	  integrati,	  tra	  cui	  consulenza	  
strategica,	  vendita	  e	  locazione	  di	  proprietà	  immobiliari;	  servizi	  aziendali;	  gestione	  di	  proprietà,	  facilities	  e	  project	  
management;	  finanziamenti,	  stime	  e	  valutazioni;	  servizi	  di	  sviluppo;	  gestione	  di	  investimenti;	  ricerca	  e	  consulenze.	  Per	  
informazioni,	  visita	  il	  nostro	  sito	  web	  www.cbre.it	  o	  www.cbre.com	  


