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Cerved Credit Management: nuovo mandato da AMCO S.p.A. 

 
In gestione un’ampia parte del portafoglio oggetto della gara 

 
 

San Donato Milanese, 1 febbraio 2021 - La divisione Credit Management del gruppo Cerved (“Cerved 

Credit Management S.p.A.” o “CCM”) rende noto di aver firmato con AMCO S.p.A. un nuovo mandato per 

la gestione di crediti NPE, a valle dell’operazione AMCO per il portafoglio MPS.  

Selezionata al termine del processo competitivo iniziato ad ottobre 2020, CCM ha ricevuto in gestione 

un’ampia parte (principalmente “sofferenze”) del portafoglio da 3,3 miliardi di euro oggetto della gara di 

esternalizzazione (outsourcing), volumi che confermano l’ottimo rapporto con AMCO e la capacità di CCM 

di esprimere performance in linea con le aspettative della mandante. 

Questo nuovo mandato si aggiunge infatti ai due già siglati nel 2020 ed ai precedenti del 2018, 

confermando così la reciproca soddisfazione e volontà di collaborare sul mercato degli NPL e degli UTP. 

“Buoni livelli di performance ed un importante track record fanno sì che CCM possa affrontare questa 

nuova sfida con la consapevolezza di poter fare sempre meglio, di poter mettere a disposizione di AMCO e 

degli altri clienti sinergie di processo più volte collaudate e migliorate” ha dichiarato Paolo Pellegrini, 

Direttore Generale di Cerved Credit Management. 

“Il nostro posizionamento – ha proseguito Pellegrini – ci ha fatto apprezzare dal mercato sia come 

outsourcer diretto di banche tradizionali che come Servicer specializzato in più articolate operazioni di 

cartolarizzazione”. 

Cerved Credit Management S.p.A. si conferma uno dei primari player indipendenti sul dinamico mercato 

degli NPE, trovando in AMCO un partner con cui sviluppare e raggiungere sempre nuovi traguardi di 

reciproca soddisfazione. 

 

 

CERVED  
 
Cerved supporta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera 
sostenibile. Grazie a un patrimonio unico di dati e analytics, mette a disposizione dei clienti servizi e 
piattaforme digitali e di AI per gestire i rischi e per supportare una crescita data-driven, anche con soluzioni 
di consulenza personalizzate. Attraverso Cerved Credit Management aiuta il sistema finanziario e reale a 
smaltire e recuperare i crediti deteriorati. All’interno del gruppo opera Cerved Rating Agency, una delle più 
importanti agenzie di rating attive in Europa. 
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