COMUNICATO STAMPA

CON UN NUOVO NOME SGA È PRONTA A CRESCERE
I RISULTATI POSITIVI DEL PRIMO SEMESTRE 2019 CONFERMANO LA VALIDITA’ DEL MODELLO
DI FULL CREDIT MANAGEMENT COMPANY

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ - SGA DIVENTA

L’ASSET MANAGEMENT COMPANY NEL SETTORE NON-PERFORMING EXPOSURES









Assets Under Management pari a €20,6 miliardi
Struttura operativa innovativa e scalabile, pronta per un’ulteriore crescita del
business
Utile netto del semestre pari a €8,2 milioni, che sconta i costi di trasformazione
della struttura
Elevata solidità patrimoniale con un CET1 pari al 17,4%, tra i migliori del
settore
Collocato con successo nel semestre il primo senior bond unsecured di €250
milioni
Standard & Poor's ha assegnato a AMCO un BBB Long-Term Issuer Default
Rating, dopo il primo rating assegnato da Fitch nel 2018
Il nuovo nome rispecchia la mission di full credit management company; il
claim “Guardiamo al futuro cambiando il presente” racchiude il track record
storico di SGA e proietta AMCO verso il futuro in un’ottica internazionale e di
innovazione

18 settembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di AMCO – Asset Management Company S.p.A. riunitosi
ieri, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2019.
“I risultati dei primi sei mesi del 2019 confermano la validità del nostro modello; la trasformazione della
struttura è conclusa e siamo pronti per un’ulteriore crescita del business. Nell’ultimo anno SGA si è infatti
trasformata da una realtà storica in una realtà dinamica e innovativa, con nuove infrastrutture tecnologiche
e professionalità specialistiche. Abbiamo ampliato il nostro ambito di operatività dal mero recupero delle
posizioni di credito “gone concern” (sofferenze) alla gestione proattiva delle posizioni “going concern” (UTP)
finalizzata al riequilibrio della situazione finanziaria di aziende e privati.
Ora cambiamo nome: AMCO racchiude l’identità storica di SGA e guarda al futuro, in un’ottica internazionale
e di innovazione. AMCO rispecchia la nostra volontà di ricoprire un ruolo di rilievo nel settore degli NPE in
Italia per tutti i nostri stakeholder, banche e debitori, investitori e partner”, ha dichiarato Marina Natale,
Amministratore Delegato di AMCO.

RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2019
AMCO nei primi sei mesi del 2019 ha registrato un utile netto pari a €8,2 milioni. Il patrimonio netto al 30
giugno è pari a €786 milioni.
I risultati positivi del primo semestre 2019 confermano la validità della nuova strategia di gestione
diversificata che, grazie alla scalabilità del modello di business e a professionalità specializzate, fa oggi di
AMCO uno dei principali operatori nel mercato italiano dei Non Performing Exposures (NPE).
In particolare, al 30 giugno 2019 gli assets under management ammontano a €20,61 miliardi rispetto ai
€20,2 miliardi del 31/12/2018 e ai €2,3 miliardi del 31/12/2017. L’incremento di assets nel primo semestre
2019 è dovuto anche all’acquisto di attivi high risk dalle banche Venete in liquidazione coatta amministrativa.
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RISULTATO NETTO DI PERIODO

Nel primo semestre del 2019 l’utile netto di AMCO è di €8,2 milioni, un risultato positivo anche considerando
i costi di trasformazione della struttura che è cresciuta dimensionalmente per dotarsi di presidi organizzativi
pronti a sostenere la crescita futura prevista per il business. Al 30 giugno 2019 i dipendenti erano 211,
rispetto ai 144 dipendenti di fine 2018 e ai 71 di fine 2017: in 18 mesi l’organico è triplicato.
I ricavi mostrano una buona progressione raggiungendo €23,3 milioni, rivenienti da commissioni di servicing
per la gestione del portafoglio crediti delle banche Venete: tali commissioni si compongono di Master
Servicing fees e di Special Servicing Fees relative sia a crediti deteriorati sia a cartolarizzazioni.
I costi totali ammontano a €20,1 milioni, di cui €12,1 milioni relativi ai costi del personale e i rimanenti €8,0
milioni relativi ad altri costi amministrativi. La progressione dei costi è dovuta alle spese legate alla
trasformazione e alla nuova dimensione della società: i costi dovuti alla trasformazione della struttura
rappresentano i due terzi dei costi totali.
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Pro- forma, include gli asset relativi a Banca del Fucino.
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I risultati al 30.06.2019 includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione del principio IFRS16 (“leasing”). I risultati
2018 non includono tali effetti in quanto non è previsto il restatement dei dati comparativi
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Il risultato netto è altresì influenzato da alcune poste ripetibili ma di ammontare volatile per la loro natura
quali: le riprese di valore da crediti verso clientela di €9,0 milioni rivenienti dalla gestione del portafoglio crediti
del Banco di Napoli, e dal risultato della gestione finanziaria per €7,6 milioni che comprende principalmente
la plusvalenza di valutazione della partecipazione nel fondo IRF (Italian Recovery Fund3).
La società presenta una elevata solidità patrimoniale: il patrimonio netto ammonta a €786 milioni e il
coefficiente CET1 è pari al 17,4%, ampiamente superiore ai requisiti minimi previsti dalla normativa (8%) e
ben al di sopra del 12,1% di fine 2018. Anche il Total Capital ratio è pari al 17,4%, non essendo presenti in
bilancio obbligazioni subordinate.
A febbraio 2019 AMCO ha collocato presso investitori qualificati e istituzionali la prima obbligazione senior
unsecured per €250 milioni, a valere sul programma EMTN di €1 miliardo. L’obbligazione, quotata alla Borsa
di Lussemburgo, ha scadenza quinquennale.
L’esordio di AMCO sul mercato ha riscontrato un forte interesse, con un controvalore degli ordini in fase di
collocamento ben superiore all’ammontare previsto e ripartito tra oltre 50 investitori istituzionali.

CAMBIO DI NOME E REBRANDING
Il cambio di nome e la revisione della brand identity si inseriscono nell’ambito del processo di evoluzione
della società, con l’obiettivo di ricoprire un ruolo di rilievo nel settore delle Non Performing Exposures (NPE)
in Italia.
La nuova brand identity rispecchia la natura di full credit management company, in grado di presidiare
integralmente il processo di gestione e recupero di crediti deteriorati, operando con tempestività,
concretezza, sostenibilità dei processi e innovazione negli approcci gestionali. AMCO rispecchia l’identità
ormai consolidata di S.G.A., ma ne sottolinea anche il percorso di innovazione, rendendola al contempo
riconoscibile a livello internazionale.
Il cambio di denominazione e la revisione della brand identity sono stati realizzati con il supporto dell’advisor
Mercurio GP.

ALTRI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2019
Il 23 luglio 2019 l’agenzia Standard & Poor’s ha assegnato ad AMCO il rating di lungo termine “BBB” con
outlook negativo riconoscendo nelle motivazioni alla base dell’attribuzione del rating, la specificità della
governance della società e il valore strategico della sua attività. Tale assegnazione fa seguito al rating BBBassegnato ad AMCO da Fitch a settembre 2018.
A dicembre 2018 AMCO ha presentato una binding offer a Banca del Fucino S.p.A. per la strutturazione di
un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di Non Performing Exposure per un ammontare pari a
€314 milioni. Nell’ambito della cartolarizzazione AMCO ricopre il ruolo di Master Servicer e Special Servicer,
nonché di investitore nelle tranche equity. L’operazione, in coerenza con le linee guida strategiche per il
2019-2023, è stata perfezionata il 14 settembre 2019.

3 Italian Recovery Fund - precedentemente denominato Fondo Atlante - è un fondo di investimento alternativo chiuso

regolato dalla legge italiana, riservato ad investitori professionali, costituito per interventi di acquisto di strumenti finanziari
di diverse seniority, emessi da uno o più veicoli costituiti e/o da costituire per l’acquisto di NPL bancari. Il fondo ha una
scadenza al 31/3/2021.
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CONFERENCE CALL
I risultati al 30 giugno 2019 saranno illustrati oggi alle ore 11.30 CET nel corso di una conference call dal
Top Management di AMCO.
La conference call potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi al sito internet www.amco.it oppure
attraverso il seguente url: https://services.choruscall.eu/links/amco190918.html
In alternativa alla modalità webcast sarà possibile partecipare alla conference call chiamando uno dei
seguenti numeri:
ITALY: + 39 02 805 8811
UK: + 44 121 281 8003
USA: + 1 718 7058794 or toll free: + 1 855 2656 959
La presentazione illustrata dal Top Management sarà disponibile da prima dell’inizio della conference call
sul sito www.amco.it.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
SOCIETARI
La sottoscritta, Silvia Guerrini, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

AMCO – Asset Management Company S.p.A.
AMCO è una full credit management company, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze. E’ uno dei principali operatori nella gestione delle posizioni NPE in Italia, con oltre €20 miliardi di
asset under management frazionati in oltre 110.000 controparti in gestione, di cui €7 miliardi di Unlikely to
Pay e Past Due relativi a 20.000 aziende italiane.
AMCO presiede l’intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di full integrated servicing,
anche con il coinvolgimento di partner terzi specializzati ed erogando direttamente nuova finanza per favorire
la continuità aziendale delle imprese e il loro rilancio industriale.
L’obiettivo di AMCO è il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE. Questo
obiettivo è perseguito attraverso un modello di business che si basa su tre elementi fondanti: una strategia
di gestione diversificata tra crediti gone concern e going concern, un’organizzazione rigorosa delle strutture
e delle risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio costante e puntuale delle attività di gestione.
La Società conta su oltre 210 risorse, dislocate in 3 sedi in Italia – Milano, Napoli e Vicenza – ed una in
Romania.
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AMCO - Asset Management Company S.p.A.
Investor Relations
Tel. + 39 02 94457 511
Investor.Relations@amco.it

Ufficio Stampa
Image Building
Tel. +39 02 89 011 300
amco@imagebuilding.it
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi in euro
VOCI DELL'ATTIVO
10. Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
20.
economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
30.
complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientele
50. Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
60.
generica (+/-)
70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali
100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120. Altre attività
Totale attivo

30/06/2019

31/12/2018

417

148

493.320.806 502.022.127
205.860.777

199.878

141.110.267 83.092.790
20.135
20.135
126.465.532 131.173.462

37.135
7.011.649
68.655

157.881
184.434
84.994

6.355.312
62.076.467

6.065.654
64.710.196

59.755.126 34.704.309
1.102.082.278 822.416.007

6

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi in euro

30/06/2019

31/12/2018

6.500.713

4.692

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
b) titoli in circolazione
20.

Passività finanziarie di negoziazione

30.

Passività finanziarie designate al fair value

40.

Derivati di copertura

50.

Adeg.to di valore delle pass. finanz. oggetto di copertura generica

60.

Passività fiscali
a ) correnti

250.603.362

7.196.029

4.102.357

12.349.335

7.567.300

617.422

612.448

42.769

4.650

39.000.986

35.135.251

3.000.000

3.000.000

778.943.429

731.479.965

(4.331.488)

(7.009.422)

8.159.721

47.518.765

1.102.082.278

822.416.007

b) differite
70.

Passività associate ad attività in via di dismissione

80.

Altre passività

90.

TFR

100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri
110. Capitale
120. Azioni proprie
130. Strumenti di capitale
140. Sovrapprezzi di emissione
150. Riserve
160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) di esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO
Importi in euro

30/06/2019

VOCI
10. Interessi attivi e proventi assimilate
2.069.766
20. Interessi passivi e oneri assimilate
(2.707.116)
30. Margine di interesse
(637.350)
40. Commissioni attive
23.346.519
50. Commissioni passive
(496.068)
60. Commissioni nette
22.850.451
70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
100. Utile /perdite da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
(993.159)
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con
110.
impatto a conto economico:
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
8.072.872
120. Margine di intermediazione
29.292.814
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
8.342.874
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(327.383)
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. Risultato netto della gestione finanziaria
37.308.305
160. Spese amministrative:
a) spese per il personale
(12.102.875)
b) altre spese amministrative
(9.521.725)
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
(5.495.141)
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
(605.592)
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
(16.339)
200. Altri proventi ed oneri di gestione
2.432.771
210. Costi operative
(25.308.901)
220. Utili (perdite) delle partecipazioni
(120.746)
230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
240. Rettifiche di valore dell'avviamento
250. Utili (perdite) da cessione di investimenti
(149)
260. Utile (perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte
11.878.509
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
(3.718.788)
280. Utile (perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte
8.159.721
290. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
300. Utile (perdita) d'esercizio

8.159.721

Nota: I confronti con il primo semestre 2018 non sono presenti dato che la società ha a suo tempo redatto
solo i risultati annuali 2018.
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