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doValue, accordo per crediti unlikely-topay da 450 milioni di euro
di Redazione Lapenna del Web
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doValue - operatore attivo nel settore del
credit management e real estate per banche ed

Obbligazioni

investitori - ha reso noto di aver siglato un
accordo nel ruolo di Servicer tramite la

BOT

controllata Italfondiario per la gestione di un

BTP

pacchetto di crediti unlikely-to-pay

BTP Italia e BTP Indicizzati

(UTP) del valore di 450 milioni di euro.
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I crediti saranno detenuti da un fondo di
investimento alternativo chiuso denominato Efesto Credit Fund, creato da
Finint SGR. Il pacchetto di UTP, che appartiene a circa cinquanta piccole e
medie imprese, arriva da cinque istituzioni italiane.
La scadenza del mandato di servicing è fissata per il 2030, ma con opzione di
proroga di ulteriori due anni. L'operazione ha la finalità di rafforzare il business
della società nel segmento UTP e di diversificare le attività.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Tutte le ultime su: DOVALUE

CORRELATI
doValue, nuovo accordo su 2 miliardi di euro di Npl con...
doValue ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Iccrea Banca che coinvolge la società nella
gestione di un pacchetto di crediti deteriorati del valore di 2 miliardi di
Leggi

»

DoValue, accordo in Grecia per 2,6 miliardi di euro
doValue, società attiva nel settore dei servizi di credit management e real estate per banche e
investitori, ha reso noto di aver siglato un accordo per la gestione in
Leggi

»

BancoBPM accelera sugli incagli: il cantiere vale 2...
Il Sole24Ore riporta l'attenzione sul tema degli 'unlikely to pay' (Utp) ovvero gli incagli presenti nel
settore bancario, focalizzandosi su quelle di BancoBPM. Secondo il
Leggi

»
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