
Risultati FY22
Guardiamo al futuro cambiando il presente
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Piano «made in AMCO» 2025: nuove opportunità di business e Sostenibilità

o Pubblicato (dic-22) il Piano che ha l’obiettivo di creare nuove opportunità di business insieme ai partner e
integrare la Sostenibilità in tutta la catena del valore di AMCO

o Investimenti (€7,5mld), fondi multi-originator con partner (€1,5mld) e GLAM (€11mld, oltre il 70% in outsourcing)2

2022: espansione del business, nuovi progetti, consolidato accesso al
mercato e solidità finanziaria

Espansione del business sia come investitore sia come servicer

o €5,7mld di AuM acquisiti con processi competitivi: €5,6mld NPL (di cui €1,4mld crediti leasing) e €0,1mld UTP1

o Crescita della piattaforma multi-originator Cuvée che raggiunge €2,1mld di AuM

Struttura organizzativa efficace: 373 risorse a dicembre 2022

o Divisione SP&S3 pienamente operativa, consolidando il modello di partnership con 16 primari servicer

o Creata la Divisione C&PM4 per rafforzare la pianificazione e il monitoraggio del business; costituita la funzione Loan
Operations5 per il potenziamento dei processi amministrativi del credito

Nota (1): Portafogli leasing (NPL) e single names (UTP) di ISP e portafogli NPL di UnipolRec, MPS e BPER. Nota (2): Target di AuM cumulati 2023-2025. Nota (3): Special Partnership & Services. Nota (4): Credit 

& Portfolio Management, in evoluzione alla precedente PAM (Portfolio Analysis & Monitoring). Nota (5): Parte della Divisione COO.

Consolidata solidità finanziaria e accesso al mercato dei capitali

o Conferma da Fitch (apr-22) e S&P (lug-22) dei rating L-T/S-T rispettivamente a BBB/F2 e BBB/A-2

o Collocato (set-22) bond di €500m a 3,5 anni (cedola 4,375%). A inizio 2023, emesso bond di €500m a 4 anni
(cedola 4,625%) con contestuale riacquisto di parte (€400m) del bond in essere con scadenza luglio 2023



TUTELA DELL’AMBIENTESVILUPPO DEL CAPITALE UMANOGOVERNANCE SOSTENIBILE SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO

CRESCIAMO INSIEME
promuovendo la valorizzazione, 

lo sviluppo e il benessere delle 

nostre persone

RISPETTIAMO IL FUTURO
con comportamenti 

ecosostenibili e consumi 

responsabili

Sostenibilità: la Strategia GSSE «made in AMCO». Obiettivi raggiunti

OPERIAMO CON INTEGRITÀ 

E CORRETTEZZA

allineando le nostre persone e

i nostri stakeholder agli obiettivi 

ESG
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CREIAMO NUOVO VALORE
gestendo i crediti con un

approccio sostenibile, secondo

principi etici, rispettando i clienti e

supportando l’economia italiana

▪ Costituito il Comitato ESG e 

Sostenibilità 

▪ Nominato il Chief Sustainability 

Officer a presidio della 

strategia di Sostenibilità di 

AMCO 

▪ L’attività stragiudiziale determina il 

95% degli incassi UTP, 42% degli 

incassi NPL e il 73% degli incassi 

da PMI e privati

▪ Integrata la Procedura di 

Investimento con criteri ESG

▪ Sede di Milano certificata 

LEED Gold 

▪ Acquisto energia 100% da fonti 

rinnovabili (Scope 2)

▪ Chiusure prestabilite delle sedi 

per ridurre emissioni GHG 

▪ 100% carta certificata FSC e 

utilizzo batterie ricaricabili

▪ Definiti i Valori di AMCO e 

integrati nel sistema di 

performance 2022

▪ Target ESG nell’MBO 2023 dei 

dipendenti e nell’LTI 2023-2025 

del top management

▪ Formazione ESG ai dipendenti

▪ Smart Working e ampliamento 

servizi Welfare

SSG E
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Recenti operazioni di successo: approcciamo i clienti con soluzioni
sostenibili in diversi settori

Manifattura/

Gruppo Grotto

AMCO ha 

accompagnato e 

condiviso il 

percorso di 

risanamento di 

GAS/Gruppo Grotto 

privilegiando la 

business continuity

e la tutela 

dell’occupazione

Automotive/

Asso Werke

Immobiliare/

Monteluce

Immobiliare/

Torre Aquileia

Turistico-

alberghiero/

Edilmarina

€22,4m 
debito ristrutturato

Closing giu-22 

AMCO ha supportato 

il turnaround 

industriale con 

nuova finanza a 

supporto degli 

investimenti per 

modernizzare la 

produzione 

€28,8m 
debito ristrutturato

Closing ott-22

AMCO ha agevolato 

il raggiungimento di 

un accordo con i 

creditori e 

sostenuto un 

accordo di 

risanamento per la 

riqualificazione del 

quartiere Monteluce 

(PG)

AMCO ha acquisito 

in asta l’edificio 

residenziale a 

Jesolo (VE) e grazie 

a un’attività di 

marketing ha 

concluso con 

successo la vendita 

di quasi tutti gli 

immobili

È stato studiato 

con la società un 

piano di rimborso 

del debito 

coerente con i 

flussi di cassa 

dell’attività 

alberghiera

€19,9m 
debito ristrutturato

Closing giu-22

€20,5m 
debito ristrutturato

Closing mar-22

€14,8m 
debito ristrutturato

Closing giu-22 

. 

442 dipendenti

. 

84 dipendenti 55 dipendenti
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Risultati FY22 - panoramica
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2022: buona performance degli incassi; utile netto normalizzato in aumento
del 31% a/a. Confermata la solidità patrimoniale

Nota (1): Tasso di recupero calcolato come rapporto tra incassi e GBV gestionale medio di periodo.

AuM a €36,4mld a dicembre 2022 per effetto della continua attività di espansione del business

Incassi in aumento a €1,5mld (+12% a/a), pari al 4,7%1 degli AuM (4,1% nel FY21), guidati da un approccio
di gestione sostenibile del credito, attraverso accordi stragiudiziali

In crescita tutte le Divisioni, confermando il successo del modello operativo in-house/outsourcing

Confermata la solidità della struttura patrimoniale; a dicembre 2022:

o CET1 ratio al 33,1%, e

o Net Debt/Equity ratio di 1,4x

Posizione finanziaria netta di €3,4mld, in moderato aumento grazie alla solida generazione di cassa
operativa che supporta gli acquisti dei nuovi portafogli

Utile netto normalizzato di €91,3m in crescita del 31% rispetto all’utile netto normalizzato 2021

Sono esclusi gli impatti one-off del processo di revisione della valutazione del portafoglio MPS

EBITDA in aumento a €304,1m (+64% a/a) grazie alla crescita dei ricavi guidata dall’acquisizione di nuovi
portafogli. EBITDA margin al 69%
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Gli incassi raggiungono il 4,7% degli AuM, in crescita a doppia cifra a/a

Nota (1): Incassi FY21 restated per omogeneità di calcolo con dati al FY22. Nota (2): Tasso di recupero calcolato come incassi / GBV gestionale medio di periodo. Nota (3): Incassi interim relativi ai portafogli acquisiti

in corso d’anno (ISP, Unipol, MPS e BPER), i quali sono stati generati dalle cedenti e retrocessi ad AMCO. Gli incassi FY22 di €1,52mld sono stati generati grazie alla gestione operativa di AMCO. Nota (4): Incassi

stragiudiziali UTP / totale incassi UTP (Divisioni UTP e SP&S). Nota (5): Incassi stragiudiziali NPL / totale incassi NPL (Divisioni Workout e SP&S).

Incassi(1) – dati manageriali (€m)

4,7%4,1% 3,7% 4,6%Coll. Rate (2) %

o Incassi +12% a/a, per effetto della crescita di tutte le Divisioni, confermando il successo del modello operativo in-
house/outsourcing. Collection rate al 4,7%, +0,6pp vs FY21

o Incassi +74% 4Q/3Q, grazie al consolidamento delle attività di gestione dell’anno e a incassi su big ticket UTP

o Solida performance accompagnata da una gestione sostenibile: l’attività stragiudiziale guida il 95%4 degli incassi da
crediti UTP e il 42%5 degli incassi da crediti NPL

365 424

336
357

652

741

FY21 FY22

UTP

WO

SP&S

1.353

1.521

+12%

96 121
84

123

69

88

83

117

134

160

145

303

1Q22 2Q22 3Q22 4Q22

UTP

WO

SP&S

299

368

311

543

3,9% 6,5%

Esclusi

€123m di incassi sui 

portafogli acquisiti nel

20223
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AuM in crescita a/a per effetto delle nuove acquisizioni a seguito di processi
competitivi

Asset under Management (€mld)

NPLs/UTP

14,6

18,0

Dic21

1,5

1,4

dinamica PTF

5,7

1,1

nuove acquisizioni

18,7

17,7

Dic22

On-Balance 

(investitore)

Off-Balance

(servicing)

32,5

-2,9

6,8 36,4

+12%

Nota (1): La componente «dinamiche di portafoglio» include incassi, passaggi a perdita, maturazione di interessi e capitalizzazione di costi avvenuti durante il periodo.

Nota (2): Nuovi portafogli acquisiti con efficacia giuridica (onboarding) da dicembre 2022 ed efficacia economica da gennaio 2022.

67% / 33%

Portafogli 

leasing e single 

names di ISP, 

portafogli NPL 

di Unipol, MPS 

e BPER

60% / 40%

Wave 5 

Cuvèe

1

o Gli AuM arrivano a €36,4mld, principalmente per effetto degli acquisti di portafogli2 ma anche grazie a nuovi apporti
al fondo Cuvée
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o EBITDA in aumento a €304,1m (+64% a/a) per la crescita dei ricavi legata prevalentemente agli interessi dei nuovi

portafogli. EBITDA margin al 69%

o Gli Interessi passivi (-11% a/a) riflettono l’ottimizzazione della struttura del funding grazie al rimborso del debito secured

nel giugno 2021

o Utile netto in aumento a €91,3m (+31% a/a ) grazie alla crescita del business, nonostante le maggiori rettifiche di valore

su specifiche posizioni e la svalutazione delle quote del fondo Italian Recovery Fund rispetto ai recuperi attesi sui crediti

Utile netto normalizzato +31%. Il nuovo business guida la crescita dei
risultati operativi

Nota (1): Si veda focus a pag. 16.

€m - Esclusi non-recurring item1 FY21 FY22 Var. %

Totale Ricavi 307,1 439,4 43%

Totale Costi (121,3) (135,3) 12%

EBITDA 185,8 304,1 64%

EBITDA margin 60,5% 69,2% n.s.

Saldo riprese/rettifiche di valore (14,2) (66,2) n.s.

Ammortamenti (2,7) (4,8) 78%

Accantonamenti (3,5) 0,1 n.s.

Altri proventi/oneri di gestione (2,4) 5,6 n.s.

Risultato netto dell'attività finanziaria (2,6) (34,7) n.s.

EBIT 160,4 204,1 27%

Interessi e comm.ni da attività finanziaria (76,2) (68,1) -11%

Utile ante imposte 84,2 136,0 62%

Imposte correnti d'esercizio (14,6) (44,7) n.s.

Utile netto normalizzato 69,6 91,3 31%
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o Le commissioni da servicing sono in leggero calo per la naturale dinamica del portafoglio off-balance ex-Venete, solo

parzialmente compensate dalle commissioni per nuovi apporti al fondo Cuvée

o Gli interessi da clientela raggiungono €307m (+62% a/a), riflettendo il contributo degli interessi dei portafogli acquisiti

nel 2022, contabilizzati in base al metodo POCI per l’intero esercizio1

o Gli altri proventi da gestione caratteristica si riferiscono a riprese da incasso (tutte cash-based), con

massimizzazione dei valori di recupero grazie anche alla gestione stragiudiziale

Ricavi in aumento del 43% a/a grazie ai maggiori interessi da clientela

Evoluzione Ricavi (€m)

+62%

-4%

+23%

Investitore: 90% (vs 85%)

Servicing: 10% (vs 15%) 

% tot ricavi FY22 (vs. FY21)

71 88

189

307
47

45

FY21 FY22

307

439

+43%

Commissioni da servicing

Interessi da clientela

Altri proventi da gestione caratteristica

Nota (1): Nuovi portafogli acquisiti con efficacia giuridica (onboarding) da dicembre 2022 ed efficacia economica da gennaio 2022.
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39,9

25,5

32,5

14,6
8,8

FY21

39,2

28,4

45,7

17,0
5,0

FY22

121,3
135,3

+12%

o Le spese del personale sono in linea con il 2021 che includeva il personale distaccato MPS uscito a novembre 2021

o L’aumento dei costi operativi ordinari (+11% a/a) è legato alla crescita delle masse in gestione

o L’incremento delle spese legali e di recupero (+41% a/a) riflette le azioni di gestione avviate nell’anno

o La crescita delle outsourcing fees è legata all’aumento degli incassi sul portafoglio gestito dai servicer esterni

Crescita dei costi a/a legata all’incremento delle spese di recupero a supporto
degli incassi futuri

Nota (1):  30 FTE medi distaccati MPS.

Evoluzione Costi (€m)

Cost/Income

+41%

+16%

FTE medie

330 +301

358

#

39,5 30,8%

-2%

+11%

Spese del personale

Costi operativi ordinari

Spese legali e di recupero

Outsourcing fees

Costi operativi straordinari

-43%
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Crescita dell’organico mantenendo alti livelli di efficienza operativa

o Nel 2022 AMCO ha acquisito 31 nuovi talenti, sia nelle attività di business, sia nelle funzioni centrali

69%/31% 67%/33%

Milano

#241

Napoli

#76

Vicenza

#56

Genere maschile

60%

Genere femminile

40%

Età media

43 anni

HC funzioni business/ 

supporto

Evoluzione organico1 Composizione organico al 31.12.2022

287

342
373

FY20 FY21 FY22

+9%

67%/33%

Nota (1): Esclude il personale distaccato MPS presente fino a novembre 2021. 
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304

204

136

91

EBITDA

-66

Saldo 
riprese/rettifiche 

di valore

6

Altri 
proventi/oneri 

di gestione

-35

Risultato netto 
dell’attività 
finanziaria

-5

Altro EBIT

-68

Interessi e 
comm.ni 
da attività 
finanziaria

Utile ante 
imposte

-45

Imposte correnti 
d’esercizio

Utile netto 
normalizzato

o Il saldo delle riprese/rettifiche di valore (-€66m), riflette gli accantonamenti a copertura del rischio di credito di

specifiche posizioni

o Il risultato da attività finanziaria (-€35m) risente della revisione delle valutazioni delle quote del fondo Italian Recovery

Fund rispetto ai recuperi attesi sui crediti sottostanti

o Gli Interessi passivi da attività finanziaria (-€68m,-11% a/a) riflettono l’ottimizzazione della struttura del funding con

riduzione del costo medio del debito grazie al rimborso anticipato del debito secured nel giugno 2021

Utile netto normalizzato in aumento del 31% a/a dopo aver scontato le
rettifiche di valore su crediti e le svalutazioni delle attività finanziarie

Nota (1): Si veda focus a pag. 16.

Nota (2): Include ammortamenti e accantonamenti

+31% 

a/a

(2)

+64% 

a/a

+27% 

a/a

€m – Esclusi non-recurring item1
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Utile ante imposte positivo per tutte le divisioni di business

Nota (1): Include i risultati della Tesoreria e Centro di Governo.

Nota (2): La voce comprende ammortamenti, accantonamenti, altri proventi/oneri di gestione, risultato netto dell’attività finanziaria.

Risultati FY22 (€/m - Esclusi non-recurring item) AMCO WORKOUT UTP SP&S REAL ESTATE Altro1

Commissioni da servicing 44,5 10,1 24,6 13,2 3,8 (7,2)

Interessi da clientela 307,2 91,6 65,2 79,9 0,0 70,5

Altri proventi da gestione caratteristica 87,7 39,6 24,9 21,8 1,4 0,0

Totale Ricavi 439,4 141,3 114,8 115,0 5,1 63,3

Spese del personale (39,2) (5,1) (6,5) (2,8) (1,6) (23,2)

Costi operatvi netti (96,0) (32,9) (19,3) (50,0) (2,4) 8,6

Totale Costi e spese (135,3) (38,0) (25,8) (52,8) (4,0) (14,6)

EBITDA 304,1 103,2 88,9 62,1 1,1 48,7

Saldo riprese/rettifiche di valore (66,2) (32,8) (27,4) (9,8) 0,0 3,8

Altre voci2 (33,8) (1,5) 14,0 (1,0) (0,2) (45,1)

EBIT 204,1 68,9 75,5 51,3 0,9 7,3

Interessi e comm.ni da attività finanziaria (68,1) 0,0 0,0 0,0 0,0 (68,1)

Utile ante imposte normalizzato 136,0 68,9 75,5 51,3 0,9 (60,7)
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Focus su impatti da revisione della valutazione del portafoglio MPS

69,6
37,1

FY21 normalizzato 

per NRI

impatto fiscale

-528,6

rettifiche one-off

portafoglio MPS

FY21

-422,0

o Ulteriori informazioni su specifiche posizioni e l’aggiornamento dei modelli hanno portato ad accantonamenti one-off
per €74,9m

o Al netto degli accantonamenti straordinari e dei relativi impatti fiscali, l’utile netto si attesta a €42,3m

91,3

42,3

25,9

FY22 normalizzato 

per NRI

impatto fiscale

-74,9

rettifiche one-off

portafoglio MPS

FY22

Utile netto FY22 (€m)Utile netto FY21 (€m)

+31%
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Crescita delle attività per effetto dell’aumento dei portafogli on-balance.
Composizione delle passività bilanciata

Attività (€m) Passività (€m)

o I crediti verso clientela aumentano per le acquisizioni dell’anno, al netto della naturale dinamica dei portafogli

on-balance e delle rettifiche di valore effettuate

o La crescita delle disponibilità liquide (+€76m) è determinata dalla cassa generata dal business. Il surplus di

liquidità è investito in titoli di stato italiani contabilizzati al Fair Value

o Il debito aumenta in seguito all’emissione obbligazionaria senior unsecured di €500m1 collocata a settembre 2022

con una cedola annua fissa del 4,375% per finanziare parte degli acquisti di nuovi portafogli

4.586 5.031

654
572

657
733

6.188

Dic22

291

Dic21

268

6.605

Crediti vs clientela

Disponibilità liquide (inclusi Govies)

Attività finanziarie

Altre attività
2.396 2.378

3.673 4.134

Dic21

118 93

6.188

Dic22

6.605

Debito

Altre passività

Patrimonio netto

Off-balance (€mld)

Totale AuM (€mld)

18,0

32,5

17,7

36,4

On-balance (€mld) 14,6 18,7

Nota (1): Valore nominale.
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-91

-1.178

PFN

Dic21

881

Incassi (On Balance)

Altri flussi da 

gestione caratteristica Outflows3

PFN

Dic22

-2.990

-3.377

La buona generazione di cassa sostiene la crescita del business

o Posizione finanziaria netta in moderato aumento grazie alla solida performance degli incassi che supporta gli

acquisti dei nuovi portafogli

Evoluzione PFN(1) (€m)

Nota (1): Somma di cassa e disponibilità liquide, attività finanziarie valutate al fair value e passività finanziarie per titoli in circolazione.

Nota (2): Incassi interim relativi ai portafogli acquisiti in corso d’anno (ISP, Unipol, MPS e BPER), i quali sono stati generati dalle cedenti e retrocessi ad AMCO. 

Nota (3): Somma di cash-out per acquisto nuovi portafogli, interessi passivi e liquidità assorbita/generata dalla gestione finanziaria.

Cash EBITDA (€m)

+790

Inclusi

€123m di incassi sui 

portafogli acquisiti nel

20222
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Il CET1 al 33,1% garantisce un percorso di crescita sostenibile

CET1 (%) e RWA (€m)(1) Leverage ratio (x)

RWA 1,2x 1,4xNet D/E6.732   7.194

2.990
3.377

2.396 2.378

Dic21 Dic22

Debito netto

Equity

35,1 33,1

Dic21 Dic22

CET1

o Confermata la solidità della struttura patrimoniale; a dicembre 2022:

o CET1 ratio al 33,1%, e

o Net Debt/Equity ratio di 1,4x

Nota (1): Nel calcolo del CET1 i fondi propri includono il risultato di periodo.
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La struttura patrimoniale solida ha assorbito l’espansione del business

Evoluzione degli RWA (€m)

35,1 33,1

Dic21

0,3

Variazione 

patrimonio netto

-2,3

Variazione RWA Dic22

882

842

718951

735

4.899

Dic21 Variazione crediti

-164

Variazione 

attività finanziarie

-215

Altro

5.741

Dic22

6.732

7.194

Altro Attività finanziarie Crediti

Evoluzione CET1 (%)

1

Nota (1): La dinamica della componente «Altro» è riconducibile principalmente a rischio cambio ed attività off-balance.
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Schemi di bilancio FY22
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Attivo Stato Patrimoniale Consolidato al 31.12.2022 – Schemi Banca d’Italia

Voci dell'attivo – dati in euro migliaia 31.12.2022 31.12.2021

10. Cassa e disponibilità liquide 46.826 154.973

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 571.520 651.918

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 23 70

b) attività finanziarie designate al fair value

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 571.497 651.848

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 687.013 500.668

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  5.031.061 4.589.370

a) crediti verso banche 14.431 3.651

b) crediti verso società finanziarie 77.691 82.259

c) crediti verso clientela 4.938.939 4.503.460

50. Derivati di copertura

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

70. Partecipazioni 10 10

80. Attività materiali 27.391 27.217

90. Attività immateriali 3.975 1.937

100. Attività fiscali 197.686 234.784

a) correnti 11.879 11.206

b) anticipate 185.807 223.578

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

120. Altre attività 39.198 26.715

Totale attivo 6.604.680 6.187.592
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Passivo Stato Patrimoniale Consolidato al 31.12.2022 – Schemi Banca d’Italia

Voci del passivo e del patrimonio netto – dati in euro migliaia 31.12.2022 31.12.2021

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.133.630 3.673.371

a) debiti 23.087 26.199

b) titoli in circolazione 4.110.543 3.647.172

20. Passività finanziarie di negoziazione 71 4

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

60. Passività fiscali 4.307 4.103

a) correnti 1.706

b) differite 2.601 4.103

80. Altre passività 72.323 91.124

90. Trattamento di fine rapporto del personale 450 556

100. Fondi per rischi e oneri 15.876 22.395

a) impegni e garanzie rilasciate

b) quiescenza e obblighi simili 168 130

c) altri fondi per rischi e oneri 15.708 22.265

110. Capitale 655.154 655.154

120. Azioni proprie (-) (72) (72)

140. Sovrapprezzi di emissione 604.552 604.552

150. Riserve 1.141.970 1.572.479

160. Riserve da valutazione (65.835) (14.098)

170. Utile (Perdita) d'esercizio 42.254 (421.976)

Totale passivo e patrimonio netto 6.604.680 6.187.592
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Conto Economico Consolidato al 31.12.2022 – Schemi Banca d’Italia

Voci – dati in euro migliaia 31.12.2022 31.12.2021

10. Interessi attivi e proventi assimilati 308.055 189.899

20 Interessi passivi e oneri assimilati (72.368) (77.796)

30. Margine di interesse 235.687 112.103

40. Commissioni attive 48.037 47.893

50. Commissioni passive (84) (754)

60. Commissioni nette 47.953 47.139

70. Dividendi e proventi simili 1.813 1.419

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 17.035 13.592

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 7.130 4.348

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 7.130 2.658

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 1.690

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (43.109) 344

a) attività e passività finanziarie designate al fair value

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (43.109) 344

120. Margine di intermediazione 266.509 178.945

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (54.642) (480.180)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (54.261) (479.591)

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (381) (589)

150. Risultato netto della gestione finanziaria 211.867 (301.235)

160. Spese amministrative: (144.014) (128.517)

a) spese per il personale (39.248) (39.944)

b) altre spese amministrative (104.766) (88.573)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 133 (3.507)

a) impegni e garanzie rilasciate

b) altri accantonamenti netti 133 (3.507)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (2.911) (1.995)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.762) (724)

200. Altri oneri/proventi di gestione (2.224) (8.501)

210. Costi operativi (150.778) (143.244)

230 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali (9)

260. Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 61.080 (444.479)

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (18.827) 22.503

280. Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 42.253 (421.976)

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte

300. Utile (Perdita) d'esercizio 42.253 (421.976)

310. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

320. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 42.253 (421.976)
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AMCO ha un rating investment grade da parte di S&P e Fitch

Agenzia di rating

Rating e outlook confermati il

28 luglio 2022

Issuer Default 

Rating

IDR lungo termine: BBB

IDR breve termine: A-2

Outlook stabile

IDR lungo termine: BBB

IDR breve termine: F2

Outlook stabile

Rating e outlook confermati il 

27 aprile 2022

Rating Special 

Servicer Residential Special Servicer: RSS2

Commercial Special Servicer: CSS2

Asset-Backed Special Servicer: ABSS2

Il 14 gennaio 

2021 Fitch ha 

alzato i rating di 

AMCO relativi a 

commercial, 

residential e 

asset-backed

special servicer

Rating Special Servicer confermati il

2 agosto 2022
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Profilo delle scadenze del debito

Nota (1): Obbligazioni in valore nominale.

o Il debito finanziario di AMCO è interamente unsecured e ben distribuito su diverse scadenze

o A febbraio 2023, AMCO ha concluso con successo l’operazione di liability management sulle obbligazioni con

scadenza luglio 2023, riacquistandone €400m con l’utilizzo parziale dei proventi dell’emissione obbligazionaria di

€500m collocata il 30 gennaio 2023. La durata media residua del debito totale di AMCO è stata allungata a 3 anni

Obbligazioni Senior Unsecured in €/m1

250

600

750

202720262023

1.250

2024

500

20282025

750

1,500% 

7/23

2,625% 

2/24

1,375% 

1/25

4,375% 

3/26

2,250% 

7/27

0,750% 

4/28

400

850

500

1.250

4,625% 

2/27

Nuova emissione

obbligazionaria del 

30/1/23

Riacquistati €400m 

delle obbligazioni

con scadenza lug-23 

il 6/2/23
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Composizione dei €36,4mld di AuM al 31 dicembre 2022 (1/2)

33% UTP

78% controparti 
imprese

43% Ex- banche 
Venete

(1)

Portafogli (% GBV) Status contabile (% GBV)

Controparte (% GBV)

67%

33%

Sofferenze

UTP

78%

22%
Imprese

Privati

Settore Real 

Estate: c.35% 

del portafoglio 

totale

25%

18%

18%

7%

6%

6%

21%

BPVI

VB

CUVEE

CARIGE

MPS

URANO

Altri Portafogli

52% secured (2)

Garanzie (% GBV)

52%48%

Secured

Unsecured

48%52%

59%

41%

Sofferenze

UTP

Nota (1) Altri portafogli includono BP Bari, MPS-2°wave, BPER, Banco di Napoli, Banca Fucino, Portafogli Creval, Istituto del Credito Sportivo, Igea-Fucino, Banco BPM, Banca del Sud, ICCREA, Intesa San Paolo 

(Banking e Leasing).

Nota (2) Le posizioni secured includono tutte le esposizioni garantite da almeno un’ipoteca di primo grado.
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Distribuzione Geografica (% GBV)

50% concentrate nel
Nord Italia1

49% con vintage 
minore di 5 anni

Anzianità2 (% GBV)

Gestione (% GBV)

~25% in 
outsourcing

75%

25%

In-house

Outsourcing

22%

27%36%

12%
3%

0-2

n.d

2-5

10+

5-10

Nota (1): Estero 2%.

Nota (2): Calcolata prendendo a riferimento la data dell’ultimo passaggio di stato.

69%

50%

24%

24%

Composizione dei €36,4mld di AuM al 31 dicembre 2022 (2/2)
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Questa presentazione (la “Presentazione”) può includere informazioni previsionali e stime che sono frutto di assunzioni, ipotesi e proiezioni del management di

AMCO - Asset Management S.p.A. (“AMCO”) circa eventi futuri soggetti ad incertezza e non dipendenti da AMCO. A causa di molteplici fattori, tali informazioni

previsionali e stime possono differire, anche in modo significativo, dai risultati e dalle performance realmente conseguite e, di conseguenza, non possono

essere considerati indicatori affidabili delle performance e dei risultati futuri.

Le informazioni previsionali e le stime contenute nella Presentazione sono rilasciate alla data della Presentazione e possono essere soggette a variazione.

AMCO non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e/o di rivedere le informazioni previsionali e le stime a seguito della disponibilità di nuove

informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l’osservanza delle norme applicabili.

I contenuti della Presentazione non sono stati verificati in modo indipendente e possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Tali contenuti sono basati

su fonti che AMCO ritiene affidabili; tuttavia AMCO non rilascia alcuna dichiarazione (espressa o implicita) o garanzia sulla loro completezza, tempestività o

accuratezza.

Né la Presentazione, né ciascuna sua singola parte, né la sua distribuzione possono essere considerati quale fondamento di decisioni di investimento. I dati, le

informazioni e le opinioni contenute nella Presentazione hanno esclusivamente finalità informative e non costituiscono offerta al pubblico, né sollecitazione

all’acquisto, alla vendita, allo scambio o alla sottoscrizione di strumenti finanziari, né raccomandazione circa l’acquisto, la vendita, lo scambio o la sottoscrizione

di tali strumenti.

Gli strumenti finanziari cui la Presentazione può fare riferimento non sono e non saranno strumenti registrati in conformità dello United States Securities Act del

1933, come modificato, né in conformità della normativa sugli strumenti finanziari vigente negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o in

qualsiasi stato ove una siffatta offerta non è consentita. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti d’America.

AMCO, i suoi esponenti ed i suoi dipendenti non assumo alcuna responsabilità circa la Presentazione ed i dati in essa contenuti, né possono in alcun modo

essere ritenuti responsabili per eventuali costi, perdite o danni derivanti da qualsiasi utilizzo degli stessi.

Ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”), il dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari dichiara che ’informativa contabile contenuta nella Presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili di

AMCO.
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