
 

 

 

       

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
ALBA LEASING CEDE A BAIN CAPITAL UN PORTAFOGLIO  

DI MUTUI NON PERFORMING PER CIRCA 100 MILIONI DI EURO 
 

 
Milano, 13 giugno 2018 – Alba Leasing – primario operatore indipendente nel settore del 

leasing – ha finalizzato la cessione di un portafoglio di mutui non performing per un valore 

lordo di libro (“GBV”) di circa 100 milioni di euro. 

Dopo una prima fase in cui hanno partecipato oltre 30 operatori specializzati, nella fase 

“Binding Offer” sono state selezionate 3 controparti sulle quali ha poi prevalso Bain Capital 

Credit.  

Il portafoglio, non core rispetto alla normale attività di business leasing, è costituito da circa 

50 esposizioni creditizie classificate sia “unlikely to pay” che “sofferenze”, e relative a mutui 

concessi principalmente a imprese per l’acquisizione di immobili industriali e commerciali, a 

suo tempo oggetto di conferimento. 

Per Alba Leasing è la prima operazione di cessione di NPL, grazie alla quale la società di 

leasing compie un ulteriore miglioramento nell’attività di gestione dei crediti non performing 

riducendo la loro incidenza sui crediti complessivi.  

Bain Capital Credit, con il supporto della sua piattaforma operativa Aquileia Capital Service, 

continua il suo programma di sviluppo e di investimenti nel settore NPL e UTP nel mercato 

italiano che resta centrale nelle sue strategie d’investimento continentale. 

Nell’operazione, Alba Leasing è stata affiancata da KPMG in qualità di Advisor finanziario e 

dallo Studio Chiomenti in qualità di Advisor legale.  

Bain Capital Credit è stata affiancata da Etna Advisors in qualità di Stategic Advisor e dallo 

studio Gitti & Partners in qualità di Advisor legale  

 
*** 

 
Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banco BPM 
S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%) e 
Credito Valtellinese S.c. (8,05%).  
Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti – in particolare nei settori del leasing strumentale, 
targato, immobiliare ed energetico – avvalendosi di un network distributivo di 5.244 sportelli, di cui 
3.274 delle banche azioniste e 1.970 delle banche convenzionate.  
 

 
Bain Capital Credit (www.baincapitalcredit.com), fondata con il nome di Sankaty Advisors nel 1998, 
investe nel credito con un’ampia gamma di strategie, dai leveraged loans, alle obbligazioni ad alto 
rendimento, crediti in sofferenza, prestiti privati, prodotti strutturati, non performing loans e 
azioni. La nostra squadra di oltre 200 professionisti crea valore tramite l’analisi indipendente e 
rigorosa di migliaia di aziende emittenti nel mondo. Oltre che nel credito, Bain Capital investe in 
diverse asset class, inclusi private equity, public equity e venture capital, e sfrutta la 
piattaforma condivisa del Gruppo per cogliere opportunità in aree strategiche. 
 
 

http://www.baincapitalcredit.com/


 

 

 

       

 

 

 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
SEC Relazioni Pubbliche – 02.624.999.1 
Marco Fraquelli – fraquelli@secrp.com 
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@secrp.com 
Fabio Santilio – 339 8446521 – santilio@secrp.com 


