
   

 

 

 

 

 

 

ICCREA BANCA (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 

ARRANGER DI UNA NUOVA OPERAZIONE DI CESSIONE 

DI CREDITI NON PERFORMING. CEDUTI 366 MILIONI DI EURO DI SOFFERENZE 

 

Roma, 21 dicembre 2016 

Iccrea Banca ha perfezionato una nuova operazione di cessione pro soluto di credi-
ti non performing a cui hanno partecipato 4 Società del Gruppo bancario Iccrea, 
28 Banche di Credito Cooperativo e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credi-
to Cooperativo. 

Sono state cedute circa 7.900 posizioni per un controvalore lordo complessivo di 
oltre 366 milioni di euro, rappresentate da crediti ipotecari residenziali e com-
merciali e da crediti chirografari. 

L'operazione è stata promossa e coordinata in tutte le sue fasi da Iccrea Banca 
(l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo), che ha agito in qualità di sole arran-
ger e advisor, avvalendosi dell'assistenza dello Studio Orrick per gli aspetti legali. 

I crediti sono stati ceduti alla SIRIUS SPV, che ha emesso titoli asset-backed sotto-
scritti dal Fondo di Investimento alternativo, Bayview Global Opportunities Fund 
S.C.V. SICAV RAIF. 

Bayview Global Opportunities Fund, che è stato assistito da Bayview Asset Mana-
gement come investment advisor e dal team londinese dello Studio RCC per gli 
aspetti legali, si è aggiudicato il deal quale migliore offerente nell'ambito di una 
gara che ha visto la partecipazione di primari Investitori del settore. Bayview As-
set Management è una società di gestione degli investimenti focalizzata su crediti 
ipotecari. Alla data del 31 ottobre 2016, Bayview gestisce assets per un ammonta-
re di circa 11 miliardi di dollari. 

Con questa operazione, che fa seguito all’operazione di cessione di crediti NPL del 
dicembre 2015 (per 300 milioni di euro con 31 partecipanti) e che si inserisce in un 
più ampio programma di supporto alle Società del Gruppo bancario Iccrea e alle 
BCC per la gestione e la cessione dei crediti non performing, Iccrea Banca consoli-
da il suo ruolo di riferimento sui mercati finanziari e nella relazione con gli Inve-
stitori Istituzionali. 
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Il Gruppo bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un 
sistema di offerta competitivo, predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Banca S.p.A. è la 
Capogruppo, e controlla le società che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC (seg-
mento Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e 
famiglie (segmento Retail). Iccrea Banca è, inoltre, l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Coo-
perativo e Casse Rurali, ed è membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a Bruxelles 
e che riunisce le principali banche centrali cooperative europee. 

A giugno 2016 operano in Italia 355 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.382 spor-
telli. Hanno una presenza diretta in 2.676 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da ban-
che e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 193,2 miliardi di euro; gli impieghi eco-
nomici si attestano a 133,5 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di se-
condo livello, la quota arriva a 148,7 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli im-
pieghi alle imprese si attestano a 83,2 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati 
dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,1 miliardi di euro, e la 
quota di mercato della categoria approssima il 10,7%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20 mi-
liardi di euro (-2,2%). 
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