
 

1 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 

 Convocata l’Assemblea per deliberare sul progetto di scissione parziale non 

proporzionale di un compendio che include un portafoglio di crediti deteriorati da MPS 

 Ulteriore passo verso la conclusione della transazione come da piano 

 
 

Milano, 4 settembre 2020. AMCO comunica che è stato depositato, ai sensi degli artt. 2501-ter e 

2506-bis Cod. Civ., e iscritto in data 3 settembre scorso presso il competente Registro delle Imprese, 

il progetto di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio 

costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore 

di AMCO (il “Progetto di Scissione”). 

 

AMCO ha conseguentemente provveduto a depositare presso la propria sede sociale, nonchè a 

pubblicare sul proprio sito istituzionale www.amco.it nella sezione Investor Relations (“Operazioni 

Societarie”), la documentazione prevista dagli artt. 2501-septies e 2506-ter Cod. Civ. 

 

È stata altresì convocata l’Assemblea dei soci in sessione straordinaria e ordinaria per la data del 4 

ottobre 2020, in prima convocazione, e per la data del 5 ottobre 2020, in seconda convocazione, per 

deliberare sul Progetto di Scissione ed assumere le delibere inerenti e conseguenti.  

 

  

 

 

 
 
 

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’ un operatore nella gestione delle posizioni NPE in forte crescita.  
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A giugno 2020 gestisce €33 miliardi di asset under management pro-forma includendo l’operazione MPS 

in attesa di completamento, frazionati in 244.000 controparti, di cui €14 miliardi di Unlikely to Pay e Past 

Due, che includono posizioni relative a 56.000 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. AMCO opera ponendosi come 

partner di tutti gli stakeholder, con un approccio gestionale volto a favorire la sostenibilità dell’impresa, 

anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità delle aziende e il loro rilancio 

industriale. 

Gli obiettivi di AMCO sono il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE e 

una crescita sostenibile facendo leva su economie di scala. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso  

una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP, un’organizzazione rigorosa delle strutture e 

delle risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio continuo e puntuale delle attività di 

gestione. 

La società conta ad oggi su oltre 260 risorse dislocate in 3 sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza. A 

queste si aggiunge un ufficio in Romania. 
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