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COMUNICATO STAMPA 

 

STANDARD & POOR’S CONFERMA IL RATING  

INVESTMENT GRADE DI AMCO A ‘BBB’ E MIGLIORA L’OUTLOOK A 
‘STABILE’  

 

 

 

 

Milano, 27 ottobre 2020.  In data odierna Standard & Poor’s (“S&P”) ha confermato il rating di AMCO 

a livello Investment Grade, con il Long-Term Issuer Credit Rating a ‘BBB’. Inoltre, S&P ha migliorato 

l’outlook a Stabile da Negativo, in linea con quello del Governo italiano.  

S&P considera AMCO un ente collegato al Governo con una probabilità quasi certa di un supporto 

finanziario da parte del Governo italiano, perciò allinea il rating Long-Term di AMCO a quello 

attribuito all’Italia.  

Si rammenta che in data 23 ottobre 2020 S&P ha modificato l’outlook del rating 'BBB/A-2' Long-Term 

e Short-Term del debito sovrano dell’Italia a Stabile da Negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

A giugno 2020 gestisce €34 miliardi di asset under management pro-forma includendo l’operazione MPS 

in attesa di completamento, frazionati in 244.000 controparti, di cui €15 miliardi di Unlikely to Pay e Past 

Due, che includono posizioni relative a 57.000 aziende italiane. 
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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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