Comunicato stampa

BANCA VALSABBINA, ACCORDO PER LA CESSIONE DI DUE PORTAFOGLI DI CREDITI IN
SOFFERENZA
Brescia, 20 dicembre 2018 – Il 6 dicembre 2018, al termine di un processo competitivo,
Banca Valsabbina ha siglato l’accordo per la cessione di due portafogli di crediti in
sofferenza, per un valore nominale lordo alla data di cut off (30 giugno 2018) pari ad oltre
146 milioni di euro.
I due portafogli comprendono crediti sia ipotecari che chirografari, e verranno ceduti
rispettivamente entro il 21 dicembre 2018 e il 31 marzo 2019 ad un veicolo per la
cartolarizzazione che contestualmente emetterà titoli untranched che verranno
sottoscritti da Barclays Bank plc e da Guber Banca S.p.A.. Lo Studio Legale Freshfields ha
assistito Barclays Bank plc e Guber Banca S.p.A. in qualità di legal advisor.
Nel processo di cessione Banca Valsabbina S.C.p.A. si è avvalsa del supporto di FISG
(Gruppo Banca Finint) in qualità di financial advisor e dello Studio Legale Curtis, MalletPrevost, Colt & Mosle LLP in qualità di legal advisor.
Questa operazione rientra nella strategia di Banca Valsabbina finalizzata alla riduzione
dello stock di crediti deteriorati, con l’obiettivo di raggiungere un NPL ratio inferiore al
10% già nel 2019.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale banca popolare di
Brescia e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano,
ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI.
Opera attraverso una rete territoriale che conta oltre 70 filiali: 50 in provincia di Brescia, 8 in provincia di
Verona e 12 tra quelle di Treviso, Trento, Vicenza, Mantova, Modena, Monza Brianza, Bergamo, Milano e
Padova. Impiega oltre 570 dipendenti, ha più di 7 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio di
oltre 380 milioni, con il CET1 superiore al 15%.
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