Comunicato Stampa

doBank:
ACCORDO DEFINITIVO CON LE QUATTRO BANCHE SISTEMICHE GRECHE PER LA
GESTIONE DI UN PORTAFOGLIO DI CREDITI DI CIRCA EURO 1,8 MILIARDI

Verona, 1 agosto, 2018 – doBank S.p.A. (“doBank”) comunica di aver firmato un accordo con le quattro
Banche sistemiche greche, Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank e Piraeus Bank (“le Banche”) in
virtù del quale doBank gestirà in via esclusiva un portafoglio di crediti non performing (“NPE”) del valore di
circa 1,8 miliardi di euro (Gross Book Value).
Il portafoglio NPE è costituito da crediti corporate riferibili a più di 300 debitori, aziende greche di piccole e
medie dimensioni (“SMEs”) appartenenti a gruppi di aziende esposte ad almeno due delle quattro Banche
(“esposizioni condivise”).
In base all’accordo e nel contesto del servicing framework già definito, doBank Hellas, branch locale del Gruppo,
gestirà le esposizioni condivise per conto delle Banche, inclusa l’adozione delle rilevanti decisioni di credit
management e l’implementazione di strategie efficaci di ristrutturazione e liquidazione. doBank farà affidamento
sulla propria esperienza di credit servicing per massimizzare i tassi di recupero e contribuire alla strategia delle
Banche in termini di riduzione di NPE (NPL e UTP) e di protezione della sostenibilità delle SMEs greche.
La finalizzazione dell’accordo segna la conclusione di un processo di selezione estremamente competitivo,
realizzato con criteri trasparenti, al quale hanno partecipato oltre 30 società di servicing internazionali. La
dimensione del mandato, la sua rilevanza sistemica e la complessità operativa ne fanno il più importante
contratto di servicing concluso ad oggi nel mercato greco; una tappa fondamentale per doBank ed il risultato di
un’attenta pianificazione e collaborazione pionieristica tra le quattro Banche.
Con uno stock di NPE bancari di oltre 90 miliardi di euro ed un settore del servicing in rapida evoluzione, il
mercato greco rappresenta una significativa opportunità per doBank, che ha costituito una branch locale,
doBank Hellas, nell’aprile 2018 e impiega al momento più di 25 professionisti.

***

doBank S.p.A.
doBank, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal luglio 2017,
è leader in Italia nell’attività di gestione di crediti, prevalentemente non-performing. Con oltre 17 anni di
esperienza nel settore, il Gruppo è partner storico di primari istituti finanziari e investitori nazionali ed
internazionali e può contare su un portafoglio di asset under management pari a Euro 77 miliardi al 31
dicembre2017 (valore contabile lordo). Gestendo tutte le fasi del ciclo di vita del credito con un modello operativo
d’eccellenza ed i massimi Servicer Rating a livello europeo, il Gruppo ha registrato nel 2017 ricavi lordi pari a
circa Euro 213 milioni con un margine EBITDA pari al 33% ed un’elevata generazione di cassa.
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