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PRELIOS CREDIT SERVICING: FITCH ASSEGNA RATING “RSS2” – “CSS2” 

 
 APPREZZATO IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO  

PER LO SVILUPPO SUL MERCATO TERZI 

 IN UN ANNO OLTRE 500 €/MLN DI NUOVI MANDATI 

 

 

Milano 16 aprile 2014 – Prelios Credit Servicing, la Società del Gruppo Prelios specializzata 
nella gestione dei crediti in sofferenza (non performing loan), ha ricevuto dall’agenzia di rating 
Fitch la conferma della valutazione “RSS2” e “CSS2”, quale special servicer di crediti ipotecari 
di natura residenziale e commerciale. 
 
Secondo il giudizio di Fitch, la decisione della Capogruppo Prelios S.p.A. di riacquisire il 20% 
del capitale di Prelios Credit Servicing da Credit Agricole, (avviata ad inizio 2013 e finalizzata ad 
ottobre scorso), ha consentito alla Società una totale indipendenza gestionale, facendole 
beneficiare così a pieno dell’esperienza del nuovo management. 
 
Infatti, la società di rating ha particolarmente apprezzato le attività del nuovo Consiglio di 
Amministrazione e dell’Amministratore Delegato Riccardo Serrini, manager nominato a maggio 
2013 e con una significativa esperienza nel mondo bancario, che sono volte all’ottimizzazione 
della struttura e al riposizionamento sulle attività non-captive, ampliando la gamma dei servizi 
offerti dalla Società. 
 
Da ultimo, Fitch ha dato view positiva sulle azioni intraprese nella formazione e nel 
potenziamento del sistema IT proprietario, che è stato considerato migliorativo sia per l’attività di 
due diligence, sia per quella di gestione dei crediti. 
 
Nel corso del 2013 Prelios Credit Servicing ha avviato numerose collaborazioni, sottoscrivendo 
differenti mandati per conto di vari istituti di credito ed investitori, per un totale di oltre 500 
milioni di euro di gross book value (GBV), aventi come oggetto il recupero giudiziale e 
stragiudiziale di crediti e il supporto alla vendita di portafogli non performing. 

 
   
Prelios Credit Servicing (PRECS) è un intermediario finanziario iscritto all’elenco ex art .107 T.U.B. 
specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti in sofferenza (Non Performing Loans “NPL”). 
PRECS,attraverso tutte le attività di servizio, (special, master e corporate servicing) gestisce un portafoglio 
di circa € 8,5 (Gross Book Value) miliardi ed è annoverata fra i primi Servicer italiani. L’indipendenza e la 
qualificazione professionale di PRECS ne fanno un interlocutore privilegiato per istituti di credito e 
investitori di alto profilo, italiani e internazionali. 
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