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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

BHW BAUSPARKASSE E CERVED CREDIT MANAGEMENT ESTENDONO LA LORO 

PARTNERSHIP INDUSTRIALE  

 

Bolzano, 28 giugno 2017 – In data odierna BHW Bausparkasse AG – Succursale Italiana (“BHW-IT”), con 
sede a Bolzano, dell’omonimo gruppo bancario tedesco BHW Bausparkasse AG (“BHW”) parte del Gruppo 
bancario tedesco Deutsche Postbank AG, e Cerved Credit Management Group, controllata indiretta di 
Cerved Information Solutions S.p.A. (insieme alle controllate, “Cerved”; CERV:IM) – holding direzionale al 
vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit 
management – hanno finalizzato un accordo per estendere la partnership industriale di lungo termine per la 
gestione dei crediti deteriorati anche ad attività amministrative e di supporto (contabilità, legale, reclami, 
segnalazioni e reporting) sul portafoglio di crediti in bonis, sub performing e non performing per circa 1,5 
miliardi di Euro. 
 
L’accordo odierno, che avrà efficacia dal 1 luglio 2017, segue la partnership industriale di lungo termine 
siglata tra BHW-IT e Cerved in data 31 marzo 2016, in cui BHW-IT ha affidato a Cerved la gestione in 
outsourcing di un portafoglio di 230 milioni di Euro di NPLs di BHW-IT, oltre ai nuovi flussi di crediti 
deteriorati generati. Contestualmente a tale accordo era stata perfezionata anche la cessione di un ramo 
d’azienda di BHW-IT a Cerved individuato nel reparto organizzativo demandato alla gestione dei crediti 
deteriorati e denominato “Ingiunzioni ed Esecuzioni”. 
 
Martin Mueller, Direttore Generale Succursale italiana, ha commentato: “Questa transazione consente a 
BHW di dare piena continuità di esecuzione al proprio piano strategico per il mercato italiano” 
 
Gaetano Lattanzi, Head of NPL Succursale italiana, ha aggiunto: “L’operazione odierna costituisce la 
naturale evoluzione della partnership industriale a suo tempo siglata e da una parte premia gli ottimi risultati 
conseguiti nel corso dell’anno da Cerved”. 
 
Marco Nespolo, Amministratore Delegato di Cerved, ha commentato: "Siamo onorati che a distanza di un 
anno BHW abbia scelto di estendere la propria partnership con Cerved anche alle attività di supporto alla 
gestione complessiva di tutto il portafoglio originato in Italia Confermiamo l’importanza di crescere in questa 
linea di business e di rafforzare la nostra posizione nell’ambito della gestione del credito, in modo da offrire 
soluzioni sempre più complete e a 360 gradi per i grandi operatori finanziari”. 
 
Per BHW-IT l’operazione è coerente con gli obiettivi definiti nell’ambito del Piano Industriale,  e permetterà di 
rendere la propria struttura in Italia particolarmente flessibile ed allo stesso tempo efficace ed efficiente. 

Per Cerved l’estensione della partnership anche alle attività di supporto alla gestione di tutto il portafoglio in 
essere presso BHW-IT è in linea con lo sviluppo del proprio business plan e segue gli accordi siglati con altri 
gruppi bancari e clienti istituzionali per la gestione di esposizioni in bonis. 

BHW-IT è stata assistita, per gli aspetti legali, da Gitti & Partners che ha inoltre coordinato Stenger LLP con 
riguardo agli aspetti di diritto tedesco mentre per gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali da Hager & 
Partners. 

Cerved è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali. 
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BHW Bausparkasse AG – Succursale italiana Cerved Information Solutions S.p.A. 
Gaetano Lattanzi – Head of NPL | Risk Management Pietro Masera – Head of Corporate Development & IR  
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