
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
YARD Credit & Asset Management  

con Bain Capital Credit nell’acquisizione di un portafoglio 
npl di 100 milioni di euro 

 
Roma, 25 giugno 2018 – YARD Credit & Asset Management, società del Gruppo YARD S.p.A, ha 
assistito in qualità di Advisor Tecnico-Valutativo Bain Capital Credit, che ha finalizzato l’acquisizione 
di un portafoglio di mutui non performing per un valore lordo di libro (“GBV”) di circa 100 milioni di 
euro. Bain Capital Credit si è avvalsa di Etna Advisors come Strategic Advisor. 
 

L’operazione, che rientra nell’ambito del programma di Bain Capital Credit di sviluppo e di 
investimenti nel settore NPL e UTP nel mercato italiano, centrale nelle sue strategie di investimento 
continentale, avviene a valle di un’asta. 
 
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. 
 
 

*** 
 
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. 
 


