Sagitta SGR ed Europa Investimenti annunciano l’acquisto
di un portafoglio di claim relativi a riserve di appalti
del valore di Euro 126m (FACE VALUE)
Questa operazione, in aggiunta a un deal concluso nel primo trimestre 2022,
colloca Europa Investimenti e Sagitta fra i principali player nel mercato dei claim
Milano, 15 giugno 2022 – Sagitta SGR ed Europa Investimenti rispettivamente in qualità di Gestore e Advisor
del fondo Sgt ACO Umbrella Italy Fund annunciano di aver siglato un accordo finalizzato all’acquisizione di
un portafoglio composto da 4 contenziosi connessi a crediti derivanti da riserve da appalti (“Public
Procurement Claim” o “PPCs”) per un face value complessivo di circa 126 milioni di euro, detenuto da Guber
Banca a valle dell’omologa di un concordato fallimentare.
Si tratta di claim avviati da società di costruzioni nei confronti di enti appaltanti pubblici per crediti originati
da varianti rispetto alla commessa preordinata, che sono in avanzato stato giudiziale.
L’operazione è stata gestita con il supporto dello Studio Legale S.T.V., in particolar modo nella figura
dell’avv. Francesco Saltelli; la controparte è stata assistita dallo studio legale internazionale Ashurst con un
team coordinato dalla partner Annalisa Santini.
“Con questa operazione, Europa Investimenti si afferma come uno dei principali player in un segmento di
mercato altamente specializzato – ha dichiarato Stefano Bennati, CEO di Europa Investimenti – confermando
la sua capacità di operare in contesti altamente complessi e generando liquidità per il cessionario in tempi
che non sarebbero ipotizzabili con il normale decorso dell’iter giudiziario”.
“Questa operazione si aggiunge ad altri deal sullo stesso segmento che abbiamo concluso nell’ultimo
trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022, per un valore nominale rispettivamente di 41 milioni di
euro e di 36 milioni di euro, per un totale complessivo di crediti litigiosi acquistati di Euro 203 milioni di euro
in valore nominale. In questi ultimi due casi l’acquisto è avvenuto da società in bonis che, grazie al nostro
intervento, hanno potuto ottenere liquidità a breve termine in un momento in cui avevano necessità di fare
cassa, mettendo in sicurezza la situazione finanziaria e potendo tornare a focalizzarsi interamente sul
business”.

***
Sagitta Sgr è la società di gestione del risparmio del Gruppo Arrow Global, specializzata nella gestione di asset alternativi
illiquidi, mobiliari (NPL&UTP), immobiliari e di credito, nonché nella gestione di fondi di investimento innovativi e ispirati
ai principi ESG. I fondi di Sagitta SGR sono rivolti ad investitori istituzionali e sono caratterizzati da profili di
rischio/rendimento particolarmente interessanti. Ad oggi gestisce asset per circa 1 miliardo di euro con specifico focus
sul settore dei distressed assets, dei crediti non performanti, nel settore immobiliare e nel direct lending.
Europa Investimenti è un operatore indipendente, qualificato e istituzionale, appartenente al Gruppo Arrow. In qualità
di advisor del fondo Arrow Credit Opportunities, interviene su asset di varia natura (Crediti, Real Estate, Contenziosi,
Rami aziendali, etc.) incardinati in situazioni complesse. Dal 2007, anno della sua rifocalizzazione sul business dei
distressed asset a oggi, Europa Investimenti ha investito circa 900 milioni di euro e concluso oltre 300 operazioni tra
restructuring e acquisizione di NPL e UTP.
www.europainvestimenti.com
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 single name 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.
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