
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

ISCC FINTECH SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUISTO DI UN 

PORTAFOGLIO DI CREDITI NPL 

 

Torino, 29 dicembre 2021 – Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. (“ISCC Fintech”, la 

“Società” o l’“Emittente”), società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di 

crediti non performing loan (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società 

regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società 

finanziarie ex art. 106 T.U.B. e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. “Credit 

Management”), comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto 

pro soluto di un portafoglio di crediti NPL unsecured del valore nominale (gross book value) di circa Euro 

483 milioni e composto da n. 54.117 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di credito al 

consumo. 

ISCC Fintech è stata assistita nell’operazione da Credit Network & Finance S.p.A. 

L’acquisto consolida il perseguimento degli obiettivi del piano industriale di ISCC Fintech e consente alla 

Società di focalizzarsi sull’attività di recupero crediti. 

A seguito di tale acquisto, il valore nominale complessivo del portafoglio NPL posseduto dall’Emittente 

dalla sua costituzione raggiunge circa complessivi Euro 609 milioni. 

***** 

About ISCC Fintech 

ISCC Fintech, costituita nel dicembre 2019, è specializzata nell’analisi, nell’acquisto di portafogli granulari non 

performing loans, (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione 

di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. Opera inoltre 

nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. “Credit Management”) ovvero la gestione completa del 

recupero del credito in via stragiudiziale (tramite azioni di phone collection e home collection) e giudiziale (mediante 

la partecipata Lawyers S.t.A.). Il mercato di riferimento, definito granulare, comprende size da 0 a 50 k Euro sul settore 

unsecured (finanziario e utilities) e da 30 k a 150 k Euro sul settore secured. Una delle caratteristiche di ISCC Fintech 

è l’intervento sul mercato diretto e sul mercato secondario con interesse verso crediti con ageing anche vetusti. La 

trentennale operatività nel settore dei finanziamenti contro Cessione del Quinto e l’importante database ricco di 

informazioni in particolare sulla clientela definita bad customer, consente a ISCC Fintech di poter operare in questo 

mercato in modo puntuale, grazie all’approfondita conoscenza di questa specifica categoria di debitori. ISCC Fintech 

ha la propria sede legale e operativa a Torino ed opera con un team di n. 14 risorse. ISCC Fintech, società quotata sul 

sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, è controllata da Conafi S.p.A., holding di partecipazioni 

quotata sul mercato Euronext Milan. 
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