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Phinance completa l’acquisto di Euro 4 milioni di crediti non performing da una banca di credito cooperativo del nord ovest, 
assistita da Aram Capital 

 
 

Phinance Partners S.p.A. ha concluso con successo, in qualità di Arranger e Advisor della società multi-originator POS 
S.r.l., la cartolarizzazione di un portafoglio di NPL acquistati su base pro-soluto da una banca di credito cooperativo del 
nord ovest. La banca è stata assistita da Aram Capital per la Cessione del portafoglio. 
 
Il portafoglio è costituito da crediti retail non performing unsecured, per un valore lordo complessivo di circa 4 milioni di 
Euro. Si tratta del sesto portafoglio di crediti acquistato dal veicolo POS, che raggiunge così un valore di oltre 230 milioni. 

Il coordinamento della gestione del portafoglio sarà affidato a NPR Management, società controllata da Phinance ed 
attiva nel monitoraggio dei servicer di portafogli di crediti non performing per conto di investitori istituzionali. 

Con quest’ultimo acquisto, il complessivo valore del portafoglio di crediti non performing cartolarizzati da Phinance si 
avvicina ad 1,35 miliardi di Euro tra receivables gas & power e crediti finanziari, suddivisi in circa 1 milione di posizioni. 

I titoli emessi da POS saranno sottoscritti da investitori  professionali. Centotrenta Servicing sarà il master servicer della 
cartolarizzazione mentre 130 Finance svolgerà il ruolo di calculation agent e RON. Gli aspetti legali dell’operazione sono 
stati curati dallo studio legale DLA Piper. 

 
 

 
* * * 

 
 
 
 

Phinance completes Euro 4 million purchase of non-performing loans from a cooperative bank based in north western 
Italy, advised by Aram Capital 

 
 

Phinance Partners S.p.A. has successfully completed, as Arranger and Advisor of the securitization SPV POS S.r.l., the 
purchase without recourse from a cooperative bank based in north western Italy of a portfolio of unsecured non-
performing retail loans, for a total gross book value of approximately 4 million Euro, bringing the total GBV of POS to 
over 230 million. The bank was advised by Aram Capital. 
 
The above will be the sixth NPL portfolio purchased by POS. 

Portfolio management will be entrusted to NPR Management, a subsidiary of Phinance, active in the monitoring of 
servicers of portfolios of non-performing loans on behalf of institutional investors. 

With this latest purchase, the value of the portfolio of non-performing loans securitized by Phinance is approx. 1.35 billion 
Euro between gas & power receivables and financial receivables and loans, due by approx 1 million debtors. 

The securities issued by the SPV POS S.r.l. will be subscribed by professional investors. Centotrenta Servicing will be the 
master servicer of the securitization while 130 Finance will take on the role of calculation agent and RON. The legal 
aspects of the transaction have been handled by DLA Piper. 


