Comunicato stampa

NUOVO ACCORDO DI SERVICING CON BAIN CAPITAL CREDIT IN GRECIA PER
CIRCA 2,6 MILIARDI EURO

Roma, 2 Luglio, 2020 – doValue, il principale operatore del Sud Europa nei servizi di credit management
e real estate per banche e investitori ("doValue" o "il Gruppo"), annuncia la firma di un Memorandum of
Understanding con Bain Capital Credit, uno dei principali investitori internazionali specializzati nel settore
dei crediti, per la gestione in esclusiva di un portafoglio di NPL in Grecia per un valore complessivo di
circa 2,6 miliardi di euro.
Il portafoglio, denominato "Project Icon", è stato originato da National Bank of Greece ed è composto
principalmente da crediti secured Large Corporate, SME e Small Business, provenienti da oltre 1.500
debitori distribuiti in tutto il territorio greco. L'accordo comprende una vasta gamma di servizi preparatori,
di onboarding e di servicing, che saranno svolti dal Gruppo attraverso la sua controllata doValue Greece
(ex Eurobank FPS) recentemente acquisita, con l'obiettivo di iniziare la gestione attiva del portafoglio entro
i prossimi sei mesi.
Con questo accordo il totale dei nuovi mandati di gestione affidati a doValue nel 2020 sale ad oltre 3,3
miliardi di euro, superando l’obiettivo di 1-2 miliardi per anno di nuovi mandati sul mercato greco fissato
dal Business Plan. Inoltre, questa operazione dimostra l'attuale prospettiva favorevole del mercato del
servicing nell'Europa meridionale, dove, nonostante gli effetti negativi sull’attività economica causati dal
COVID-19, la pipeline dei potenziali mandati di Servicing continua ad essere promettente.
doValue consolida la propria leadership nel mercato del Servicing indipendente in Grecia e nell'Europa
meridionale e rafforza i suoi rapporti con Bain Capital Credit, già cliente del Gruppo in Spagna e in Italia.

***
doValue S.p.A.
doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real
estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta circa
20 anni di esperienza nel settore e gestisce asset per oltre Euro 130 miliardi (Gross Book Value) con oltre
2,350 dipendenti e un’offerta integrata di servizi: special servicing di crediti NPL, UTP, Early Arrears e
Performing, servicing di asset real estate, master servicing, servizi di elaborazione e fornitura dati e altri
servizi ancillari. doValue è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e,
includendo l’acquisizione di Altamira Asset Management, ha registrato nel 2019 ricavi lordi pari a circa
Euro 364 milioni con un margine EBITDA pari al 39%.
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