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COMUNICATO STAMPA 

 
NUOVA INIZIATIVA DI AMCO E BANCA PROGETTO PER AGEVOLARE I 

BORROWER TRAMITE FINANZIAMENTI “CQS” 
 

 

• Convezione per l’erogazione di finanziamenti a fronte della “cessione del quinto” 
a condizioni economiche agevolate 
 

• Ulteriore strumento a disposizione dei borrower di AMCO per agevolare la 
regolarizzazione delle proprie esposizioni 

 
 
Milano, 4 agosto 2021 – AMCO e Banca Progetto comunicano di aver sottoscritto una 
convenzione nell’ambito della quale Banca Progetto potrà erogare ai borrower di AMCO 
finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello/a stipendio/pensione ("CQS") a condizioni 
economiche agevolate.  
 
Parte del finanziamento erogato sarà destinata all’estinzione di tutta o di parte dell’esposizione 
debitoria nei confronti della stessa AMCO. 
 
La collaborazione mette quindi a disposizione dei borrower di AMCO un ulteriore strumento 
volto ad agevolare la regolarizzazione delle proprie esposizioni, anche riducendo il ricorso a 
procedure giudiziali. 
 
Banca Progetto, grazie al proprio modello di business fondato su un giusto mix tra capitale 
umano e innovazione tecnologica, è in grado di attivare finanziamenti tramite cessione del 
quinto in modo trasparente e veloce; durante tutto il 2020 Banca Progetto è riuscita a crescere 
nonostante la pandemia, erogando liquidità a privati e famiglie e chiudendo i primi sei mesi di 
quest’anno con un erogato complessivo di 108 milioni di euro. 
 

*** 
 

 

 

AMCO – Asset Management Company S.p.A.  

Con €34 miliardi di NPE a fine 2020, di cui €14 miliardi di UTP, relativi a 45 mila imprese italiane, e una 

storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento 

nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale.  

Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company 

che opera sul mercato. Soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte dei Conti, 

nonché al controllo delle sue transazioni da parte della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp) 
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che opera a livello comunitario, AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e 

rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone. 

L'approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la 

sostenibilità̀ dell’impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità̀ aziendale 

e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.  

Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni 

dei suoi 287 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO è in grado di affrontare 

integralmente il processo di gestione dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di portafoglio, anche di 

grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile. 

 

Banca Progetto 

Banca Progetto S.p.A., nata nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo 

californiano Oaktree, opera nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale 

digitale. Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca 

Progetto è specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in 

particolare in prodotti di Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, 

para pubblici e pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI. 
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