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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

BHW BAUSPARKASSE E CERVED CREDIT MANAGEMENT SOTTOSCRIVONO UN 

ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UNA PARTNERSHIP INDUSTRIALE NELLA GESTIONE 

DEI CREDITI NON PERFORMING 

 

 

Bolzano, 31 marzo 2016 – 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 (“PB”) a sua volta posseduto al 100% da Deutsche Bank AG (“DB”; DBK:GR), e 
Cerved Information Solutions S.p.A. (“Gruppo Cerved”; CERV:IM), holding direzionale del gruppo leader in 
Italia nell’analisi del rischio di credito, tramite la controllata Cerved Credit Management S.p.A. (“CCM”), 
hanno finalizzato in data 30 marzo 2016 l’accordo per lo sviluppo di una partnership industriale di lungo 
termine per la gestione dei crediti deteriorati (“NPLs”) originati da BHW-IT sul territorio italiano. 
 
In particolare, è stata perfezionata la cessione di un ramo d’azienda di BHW-IT individuato nel reparto 
organizzativo, demandato alla gestione dei crediti deteriorati, denominato “Ingiunzioni ed Esecuzioni”, a 
CCM. 
 
Contestualmente alla predetta operazione di cessione di ramo di azienda è stato sottoscritto un contratto di 
servicing, della durata pluriennale, per la gestione in outsourcing da parte di CCM del portafoglio NPLs 
originato da BHW-IT (pari a circa 230 M€ al 29/02/2016). 

Il contratto di servicing prevede la gestione in outsourcing dello stock di NPLs di BHW-IT, oltre ai nuovi flussi 
di crediti deteriorati che si genereranno in futuro. 

L’accordo di servicing prevede altresì lo svolgimento da parte di CCM di una significativa attività per la 
predisposizione di un “Loan Tape” completo sui NPLs propedeutica all’eventuale avvio, nel medio termine, di 
un processo di cessione di parte del portafoglio in linea con gli obiettivi definiti nel Piano Industriale di BHW-
IT. 

Per BHW-IT l’operazione è coerente con gli obiettivi definiti nell’ambito del Piano Industriale che prevede 
una graduale uscita dal mercato italiano sin dal 2012. 

Per CCM l'operazione è in linea con lo sviluppo del business plan del Gruppo Cerved che intende potenziare 
la presenza nel mondo della gestione crediti. In questa ottica l'accordo strategico con BHW-IT rappresenta 
un’ottima opportunità per aumentare le masse in gestione, rafforzare la struttura dedicata all’attività di 
recupero e ampliare la già estesa copertura territoriale con l’apertura di una nuova sede a Bolzano. 

BHW-IT è stata assistita da Hager & Partners quale advisor contabile e amministrativo, e dallo Studio Legale 
Roedl & Partner per gli aspetti legali.  

CCM è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali. 
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BHW Bausparkasse AG – Succursale italiana 
Gaetano Lattanzi – Head of NPL portfolio strategy | Risk Management  
gaetano.lattanzi@bhw.de 
Tel. +39 0471 255489 
 
Cerved Information Solutions S.p.A. 
Pietro Masera – Head of Corporate Development & IR 
pietro.masera@cerved.com  
Tel. +39 02 7754624 


