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Prelios Credit Servicing Master e Special Servicer nella GACS "Aqui" del Gruppo BPER 

 
 
Milano, 8 novembre 2018 - Prelios Credit Servicing (Gruppo Prelios) agirà quale Master e Special 
Servicer nell'ambito della operazione "Aqui" del Gruppo BPER per la cartolarizzazione di un 
portafoglio di crediti in sofferenza, ceduto alla società veicolo Aqui SPV S.r.l. in data 24 ottobre 2018. 
 
L'operazione di cartolarizzazione del Gruppo BPER ha per oggetto un portafoglio di crediti in 
sofferenza, per il 60% circa di natura ipotecaria, avente una esposizione lorda contabile pari a 1,9 
miliardi di euro (a fronte di un valore lordo esigibile di 2,1 miliardi di euro). La struttura della 
cartolarizzazione è finalizzata all’ottenimento della GACS - la garanzia dello Stato Italiano - sui titoli 
senior, ai sensi del D.L. 18/2016. L'emissione dei titoli senior, mezzanine e junior è avvenuta nella 
giornata di ieri. 
 
Una volta perfezionata, tale cartolarizzazione rappresenterà la undicesima GACS realizzata in Italia 
grazie al ruolo di Prelios Credit Servicing (PRECS), che vanta complessivamente 24 miliardi di euro 
di Assets Under Management. 
 
"La GACS è lo strumento migliore e più trasparente per ridurre l'esposizione delle banche sugli Npl" 
ha commentato Riccardo Serrini, CEO del Gruppo Prelios e di PRECS. "Ora che il MEF ha 
prorogato, come da attese, la garanzia per sei mesi fino al 7 marzo 2019, gli istituti bancari possono 
continuare a utilizzare uno strumento che massimizza il valore di uscita dagli NPL e minimizza 
l'impatto sul capitale. Non a caso siamo arrivati così a ridurre di oltre il 50% gli NPL netti, liberando 
capitale da destinare alla attività caratteristica delle banche, ovvero finanziare le imprese. Prelios è 
il miglior punto di osservazione dei positivi effetti di questo strumento, visto che a oggi gestiamo 
undici delle sedici cartolarizzazioni con garanzia pubblica avviate in due anni”. 
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