
 

Contatti stampa: 
T.W.I.N srl  
Tommaso Pesa | tommaso@twin.services | 347.0735670 
Mara Di Giorgio | mara@twin.services | 335.7737417 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
SOREC finalizza l’acquisto di un portafoglio NPL  

da 600 milioni di euro GBV 
 

Operazione di investimento da record per la società leccese, che perfeziona il suo più consistente 
acquisto di sempre, sia in termini di valore nominale, sia di posizioni, circa 95mila. 

 
LECCE, 28 MARZO 2022 - SOREC, servicer indipendente che opera nella gestione stragiudiziale e 
giudiziale dei crediti problematici, ha chiuso un’operazione di acquisto di un portafoglio di crediti 
chirografari nel mercato secondario per un valore lordo complessivo di oltre 600 milioni di euro, 
composto da circa 95mila posizioni.  
 
Si tratta della più consistente acquisizione finalizzata da SOREC, società con base a Lecce e con oltre 
trent’anni di esperienza nella gestione del credito, attiva dal 2010 in qualità di investitore sul 
mercato NPL, dove acquista portafogli di natura finanziaria, bancaria e assicurativa. 
 
L’operazione è stata conclusa da SOREC in qualità di investitore e special servicer della società di 
cartolarizzazione DOLOMITI, attraverso la quale, con quest’ultimo investimento, è arrivata a gestire 
un portafoglio complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro di GBV. 
 
«Un risultato storico per la nostra azienda, che conferma la solidità di un percorso di investimenti 
effettuati sul mercato secondario – afferma Massimiliano Ingrosso, Amministratore di SOREC – Il 
nostro core business rimane comunque il servizio in conto terzi nel settore della gestione del credito 
per tutti i più importanti operatori finanziari, per i quali mensilmente amministriamo quasi 4mila 
posizioni di fascia post DT. L’acquisto di portafogli per noi rappresenta anche un’opportunità per 
migliorare tale attività, mettendoci nelle condizioni di investire ulteriormente nella qualità dei 
processi, in particolare nelle infrastrutture di cybersecurity, per offrire strumenti e soluzioni sempre 
più sicure ed efficienti ai nostri clienti». 
 

**** 
 

SOREC S.r.l. è un Servicer Indipendente specializzato nella gestione stragiudiziale e giudiziale di crediti di 

difficile esigibilità, operante attraverso circa 120 professionisti su tutto il territorio nazionale con licenza art 

115 TULP. L’azienda, nata a Lecce nel 1991, fornisce servizi di alta qualità nel settore del credit management 

sia in conto terzi, per tutti più importanti Operatori Finanziari ed NPL nazionali ed esteri, sia per i Veicoli di 

Cartolarizzazione in cui investe o co-investe direttamente e di cui è Special Servicer.  
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