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COMUNICATO STAMPA 

 

DALL'ESPERIENZA DI CREDITO FONDIARIO NASCE BANCA CF+, 

CHALLENGER BANK SPECIALIZZATA IN SOLUZIONI DI CREDITO PER 

L’IMPRESA. 

IL GRUPPO PUNTA A 4,2 MILIARDI DI EURO DI ATTIVI NEL 2026 

 

La nuova challenger bank evoluta al servizio delle imprese si è presentata oggi a Milano: modello 

di business digitale, prodotti di credito specializzati per l’impresa, target a 5 anni: cost income al 

42%, ROAE al 23% 
 

 

Milano, 3 febbraio 2022 – Dall'esperienza di Credito Fondiario nasce Banca CF+ (www.bancacfplus.it), il 

nuovo Gruppo Bancario al servizio delle imprese. La nuova realtà, che si posiziona come challenger bank 

tecnologicamente evoluta specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o 

re-performing, è stata presentata oggi a Milano nel corso di un incontro in cui sono stati illustrati la nuova 

mission della banca, il modello di business, la squadra e una brand identity completamente rinnovata. 

Nel corso dell’incontro, inoltre, il top management di Banca CF+ ha illustrato gli obiettivi del piano 

industriale a 5 anni, che si propone di superare i 4 miliardi di euro di attivi in gestione e di conseguire target 

di efficienza e profittabilità tra i più alti del sistema bancario: cost income al 42%, ROAE (Return on 

average equity) pari al 23%. 

A seguito dell’articolata riorganizzazione societaria di Credito Fondiario – realizzata ad agosto 2021, che ha 

portato allo spin off delle attività di gestione e investimento in crediti deteriorati confluite in Gardant – 

guidano Banca CF+ Panfilo Tarantelli, in qualità di Presidente, e Iacopo De Francisco, come 

Amministratore Delegato e Direttore Generale. 
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“Dopo l’operazione di riorganizzazione societaria e di scissione da Credito Fondiario di tutte le attività di 

debt servicing e debt purchasing realizzata pochi mesi fa, oggi presentiamo Banca CF+, challenger bank 

evoluta e specializzata per PMI e corporate italiane”, spiega Panfi lo Tarantel l i ,  Presidente di Banca 

CF+. “Con oltre 120 anni di attività nel settore del credito, Banca CF+ si propone oggi come partner 

specializzato per le aziende italiane in un momento particolarmente rilevante per il rilancio economico del 

Paese e delle sue imprese. Il nostro obiettivo è quello di costruire una banca innovativa, tecnologica, solida 

e flessibile in grado di diventare rapidamente un benchmark di mercato”. 

“Il nuovo Gruppo Bancario, già nel nome, intende mantenere una linea di continuità con il passato per 

valorizzare le nostre radici, ma comunica contestualmente l’evoluzione a una fase successiva, il passo 

avanti che desideriamo compiere disegnando il futuro del settore del credito, che sarà permeato sempre 

più da tecnologia e innovazione”, commenta Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato e 

Direttore Generale di Banca CF+.  “Banca CF+ ha obiettivi ambiziosi: vogliamo creare valore concreto 

per le aziende rispondendo al loro bisogno di liquidità in modo rapido, specializzato, flessibile. La rapidità di 

risposta e di erogazione del credito saranno i cardini dell’offerta di Banca CF+: saranno realizzati tramite un 

modello di interazione banca-impresa tecnologicamente evoluto, digitale. Puntiamo a costituire 

un’eccellenza nel mercato, forti di un CdA di altissimo profilo, affiancato da un management team costituito 

da imprenditori, innovatori, manager di grande esperienza”. 

Per meglio soddisfare le esigenze delle aziende cui si rivolge – la piccola e media impresa italiana, un 

segmento che conta più di 200.000 aziende con fatturato tra 2 e 100 milioni di Euro - Banca CF+ offrirà, 

attraverso una piattaforma tecnologica evoluta, diverse soluzioni specializzate di finanziamento per 

l’impresa: factoring, f inanziamenti garantit i  e non da MCC e SACE, acquisto di credit i  

f iscali .  

L’offerta di Factoring (pro soluto e pro solvendo), che si articolerà in soluzioni di Direct e Reverse 

Factoring di crediti commerciali e di finanziamento della supply chain, si rivolgerà sia ad aziende 

performing, sia ad aziende con accesso limitato al sistema bancario tradizionale e in difficoltà. Guidata da 

Michele Ronchi e Alberico Potenza, la business line si è rafforzata con la fusione per incorporazione di Fifty 

S.r.l., piattaforma fintech specializzata, attraverso cui Banca CF+ ha potuto inserire all’interno del proprio 

perimetro professionisti altamente specializzati, dotati di una profonda conoscenza del mercato del 

factoring, e una piattaforma tecnologica di avanguardia. 

L’area Financing, guidata da Luca Reverberi, fornirà finanziamenti per esigenze strutturali e di liquidità, 

garantiti (o meno) da MCC e Sace, e finalizzati ad aziende performing e reperforming. La recente 

acquisizione di Fivesixty S.r.l., boutique di advisory alle aziende su esigenze di finanziamento, ha 

consentito a Banca CF+ di internalizzare expertise, know how, risorse e infrastrutture tecnologiche 

fondamentali per il rapido sviluppo del nuovo ambito di operatività.  

Sul fronte dei Credit i  f iscal i ,  Banca CF+ acquisterà crediti fiscali da società in bonis e da aziende con 

situazioni economiche/di bilancio complesse, comprese procedure di insolvenza e liquidazioni volontarie. 
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La business line, guidata da Andrea Feliciani e Marco Quaglierini, è stata potenziata negli ultimi anni con la 

partnership strategica siglata a novembre 2018 con Be Finance, società leader in Italia nell’area del tax 

credit, e alla successiva acquisizione e integrazione della società che si completerà nel corso dei prossimi 

mesi.  

 

 

Banca CF+ 

Banca CF+ è challenger bank tecnologicamente evoluta, dedicata alla piccola e media azienda italiana. Banca  

CF+ gestisce il conto deposito online Esagon. 

 

Per ulteriori  informazioni: 

Banca CF+ 
Simona Salis 
Tel. +39 345 0625289 
Email: simona.salis@bancacfplus.it 
 
SEC Newgate 
Daniele Pinosa, +39 335 7233872, daniele.pinosa@secnewgate.it  
Michele Bon, +39 338 6933868, michele.bon@secnewgate.it  
Fabio Santilio, +39 339 8446521, fabio.santilio@secnewgate.it  
Chiara Andreotti, +39 340 3613320, chiara.andreotti@secnewgate.it 
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