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       COMUNICATO STAMPA 

 

 

Milano, 20 Dicembre 2019. AMCO comunica i seguenti aggiornamenti.   

 

PERFEZIONATO IL CONTRATTO DI ACQUISTO DI UN PORTAFOGLIO NPE DI 

€2,8 MILIARDI DA CARIGE  

 

Si comunica che in data odierna diventa efficace il contratto di acquisto da parte di AMCO di un 

portafoglio di crediti deteriorati dal Gruppo Carige, in quanto si è perfezionato l’aumento di capitale 

di Banca Carige, che rappresentava condizione sospensiva del contratto.  

 

Si rammenta che il portafoglio oggetto dell’acquisto pro soluto ha un valore lordo di bilancio (GBV) 

di circa €2,8 miliardi1, e che a seguito dell’operazione gli asset under management di AMCO 

aumenteranno a circa €24 miliardi.  

 

 

PERFEZIONATO L’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IL 29 NOVEMBRE 

2019 

 

Si comunica che l’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria di AMCO in data 29 

novembre 2019 è stato interamente sottoscritto e versato dal socio unico – Ministero dell’Economia 

e delle Finanze.  

 

A seguito dell’aumento di capitale il patrimonio netto totale passa da circa €800 milioni a circa €1,8 

miliardi.  

 

FITCH HA POSTO IL RATING DI AMCO IN WATCH POSITIVO 

 

In data 12 dicembre 2019 l’agenzia di rating Fitch ha posto i rating di AMCO Long-Term e Short-

Term Issuer Default Ratings (IDRs), rispettivamente “BBB-“ e “F3”, in “watch positivo”.  La decisione 

è avvenuta a seguito della delibera dell’aumento di capitale (annunciata il 29 novembre 2019) e del 

coinvolgimento nell’operazione di de-risking del Gruppo Carige (annunciato il 3 dicembre 2019).  
 

 
1 Gli attivi trasferiti in data odierna ammontano a €2,3 miliardi. Gli altri €0,5 miliardi sono soggetti a ulteriori 
condizioni sospensive il cui avveramento è atteso nel corso del 2020, secondo i termini e le condizioni descritti nel 
Prospetto Informativo pubblicato da Banca Carige il 31/12/2019.  
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AMCO – Asset Management Company S.p.A. 

AMCO è una full-service credit management company, interamente partecipata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. E’ uno dei principali operatori nella gestione delle posizioni NPE in Italia, 

ha circa €24 miliardi di asset under management frazionati in 130.000 controparti in gestione, di cui €10 

miliardi di Unlikely to Pay e Past Due relativi a 26.000 aziende italiane. 

AMCO presiede l’intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di fully 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 230 risorse, dislocate in 3 sedi in Italia – Milano, Napoli e Vicenza – ed una 

in Romania. 
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