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COMUNICATO STAMPA 

 

FITCH CONFERMA IL RATING “BBB” DI AMCO  

 

Milano, 27 Aprile 2022. AMCO S.p.A. informa che, in data odierna, Fitch ha confermato il rating di lungo 
termine “BBB” e quello di breve termine “F2” con outlook stabile, mantenendo il livello di investment grade.  
 
La conferma del rating, allineato a quello attribuito alla Repubblica Italiana (BBB/Stabile), testimonia la 
solidità del bilancio di AMCO.   
 
Fitch sottolinea l’unicità dell’approccio paziente di AMCO a supporto della continuità aziendale dei clienti 
debitori, in particolare delle PMI.  
 
Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato dalla stessa agenzia di rating, reperibile sul 
sito www.fitchratings.com. 

 

 

AMCO – Asset Management Company S.p.A.  

Con € 33 miliardi di NPE a fine 2021, di cui € 13 miliardi di UTP, relativi a 45 mila imprese italiane, e 
una storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di 
riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale. 
Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management 
company che opera sul mercato. Soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte 
dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della Concorrenza 
(DGComp), che analizza e monitora le transazioni, AMCO opera secondo un modello di business 
flessibile, innovativo e rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone. 
L'approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la 
sostenibilità̀ dell’impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità̀ 
aziendale e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico 
del Paese. 
Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e 
specializzazioni dei suoi 342 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO è in grado 
di affrontare integralmente il processo di gestione dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di 
portafoglio, anche di grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile. 
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