
 

 

PRESS RELEASE 

 
YARD Credit & Asset Management  

alongside Bain Capital Credit in the acquisition of a 100m 
Euro non-perfoming loan portfolio 

 
Rome, 25th 2018 – YARD Credit & Asset Management, a company of YARD S.p.A., acted as Technical-
Valuation Advisor of Bain Capital Credit, who finalised the acquisition of a non-performing loans 
portfolio for a total of approx. € 100 million gross book value (GBV). Etna Advisors was Strategic 
Advisor to Bain Capital Credit. 

The transaction, as part of the Bain Capital Credit’s program of investments and development in the 
NPL and UTP sector in the Italian market was decided by an auction.  
 
The portfolio, non-core if compared to the activity of business leasing, consisted of around 50 credit 
exposures, classified as “unlikely to pay” and “non performing loans”, mainly due to loans granted to 
Companies for the acquisition of commercial and industrial real estate assets, that were transferred 
at the time. 
 
 

*** 
 
YARD Credit & Asset Management fornisce a Istituti di Credito e Investitori Istituzionali sia nazionali che internazionali servizi di 
consulenza e gestione in tutti gli ambiti relativi al recupero e alla valorizzazione di crediti non performing garantiti da immobili, nonché 
nel riposizionamento strategico e nella commercializzazione di asset ripossessati o di patrimonio.  Dalle singole attività di analisi e 
valutazione alla due diligence e al pricing; dall’acquisizione, gestione e dismissione di portafogli di NPL (Non Performing Loans), alla 
costituzione di fondi di asset bancari; dalla strutturazione di business plan finanziari alla gestione giudiziale, stragiudiziale e di 
repossessing con successiva vendita degli asset sul mercato, YARD Credit & Asset Management offre soluzioni a diversi livelli: 
consulenza, pianificazione strategica, supporto operativo, gestione e presa in carico completa dei processi. 
 
YARD Credit & Asset Management è una società di YARD S.p.A., full Service Provider di consolidata esperienza nel Real Estate, con 
certificazioni di qualità internazionali. 
 


