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Tutte
le
specializzazioni,
UN
SOLO
SERVIzio
ANIMATED CHARTS COLLECTION
IFIS NPL S.p.A., controllata interamente
da Banca IFIS, si occupa di acquisizione,
gestione\valorizzazione e dismissione dei
portafogli NPL unsecured. Opera secondo
valori di sostenibilità e redditività.

FBS S.p.A. è attiva da oltre vent’anni nel
settore della valutazione e gestione di
portafogli NPL chirografari, ipotecari e
corporate per conto di grandi istituzioni,
fondi e banche nazionali ed estere. É
valutata da Fitch e Standard&Poor’s.

Banca IFIS ed FBS sono la nuova Asset Management Company nazionale con oltre 20 miliardi di crediti in portafoglio. La risposta
italiana al grande tema degli NPL, ancora non risolto. Un’operazione di sistema per il sistema. I servizi offerti – di acquisizione,
gestione e co-investimento/finanziamento - abbracciano tutte le categorie del credito deteriorato, dall’unsecured retail, da sempre
settore core di IFIS NPL, fino al credito corporate & secured, storicamente punto di forza di FBS e della controllata FBS RE.

NPE, OPPORTUNITà di valore
Banca IFIS ed FBS offrono la possibilità di trasformare in opportunità di valore i portafogli di NPE con soluzioni
tipiche di un servicer esperto che contestualmente è allineato alle dinamiche bancarie della capogruppo.
Mettiamo a disposizione del cliente:

Valutazione di portafoglio e opportunità
di cessione / acquisizione
Co-investimento e operazioni di finanza
strutturata
Strutturazione di operazioni di
cartolarizzazione

Master servicer e special
servier con track record
riconosciuto nel mondo delle
cartolarizzazioni
Cultura ed expertise nella
gestione conto terzi (business
plan, valutazioni immobiliari,
gestione proattiva del credito)
Customer care personalizzata
e sostenibile rivolta al
sostegno del cliente finale
nelle
lavorazioni
dei
portafogli

INTEGRAZIONE DI VALORE
Siamo in grado di valutare l’intero panorama degli asset class NPL finalizzato all’acquisto
o all’attività di servicing, misuriamo il valore, lo gestiamo e lo concretizziamo

Creiamo relazioni durature con gli originators e le istituzioni finanziarie per gestioni continuative.
Per culture e competenze il nostro asset management adotta una filosofia trasparente
nel rispetto della legalità e delle policy dell’originator

Otteniamo rendimenti e recuperi valutati best-in-class nel mercato, con beneficio anche per le
nostre controparti in termini di affidabilità e solidità

Il servicer tra banca e debitore: punto di equilibrio e di efficienza.
Ricostituzione del tessuto sociale economico tramite la riammissione in bonis o definizione
bonaria
Software proprietario sviluppato internamente per l’NPL di originazione bancaria.
Gestisce le garanzie e i collateral. Dotato di workflow specifici per le diverse tipologie di
crediti (ipotecario, chirografario, individual e corporate). Gestione contabile dei crediti
gestiti. Gestione e calcolo predittivo dei flussi di cassa. Lo strumento ideale per
la data remediation e la valorizzazione del portafoglio
4

L’unione di IFIS NPL ed FBS permette
sia al Gruppo Banca IFIS che ai suoi
stakeholders di raggiungere
importanti benefici.

Posizionamento nel mercato
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Key figures:

Key figures:

Il mercato degli NPE bancari presenta, al terzo trimestre
2018, 123 miliardi di sofferenze, 83 miliardi di Unlikely To
Pay (UTP) e 5 miliardi di Past Due.

Il totale delle transazioni NPL monitorate negli ultimi quattro anni
ammonta a 173 miliardi. Nel 2019 sono previste cessioni per ulteriori
50 miliardi.

BANCA IFIS E FBS: Asset under management
Il Portafoglio NPL di proprietà
della Banca, dopo l’acquisizione
di gennaio 2019 (1,16 mld da
Banca Monte dei Paschi di Siena)
è pari a 15,8 miliardi di valore
nominale, costituito da 1,57
milioni di posizioni.
FBS ha in gestione circa 7 miliardi
di crediti deteriorati, di cui un
portafoglio di proprietà per 1
miliardo. Sono in corso diversi
processi di on boarding finalizzati
alla gestione per conto di due
SPV e uno dei primari istituti
bancari italiani.

1 mld
Proprietà FBS

6,8 MLD
Gestione FBS

15,8 MLD
Proprietà IFIS

23,6 MLD
Totale AUM IFIS-FBS

Key Features

333 dipendenti

50 Legali interni

40 società di recupero
100 agenti monomandatari
CALL CENTER INTERNO (120)
ACQUISITION TEAM (25)

136 dipendenti

FBS RE (periti e broker)
20 legali in house
100 asset manager
Gestionale proprietario

STRUTTURA E RETI: Presenza capillare

RETE COMMERCIALE
- IFIS NPL: Agenti e società di recupero
- FBS / FBS REAL ESTATE: Rete peritale, rete agenti immobiliari e società di
recupero

DISCLAIMER

This Presentation may contain written and oral “forward-looking statements”, which includes all statements that do not relate solely to historical or current facts and which are therefore inherently uncertain. All forward-looking statements rely on a
number of assumptions, expectations, projections and provisional data concerning future events and are subject to a number of uncertainties and other factors, many of which are outside the control of Banca IFIS. (the “Company”). There are a
variety of factors that may cause actual results and performance to be materially different from the explicit or implicit contents of any forward-looking statements and thus, such forward-looking statements are not a reliable indicator of future
performance. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law. The information and
opinions contained in this Presentation are provided as at the date hereof and are subject to change without notice. Neither this Presentation nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on or in connection with,
any contract or investment decision.
The information, statements and opinions contained in this Presentation are for information purposes only and do not constitute a public offer under any applicable legislation or an offer to sell or solicitation of an offer to purchase or subscribe for
securities or financial instruments or any advice or recommendation with respect to such securities or other financial instruments. None of the securities referred to herein have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended, or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful (the “Other Countries”), and there will be no public
offer of any such securities in the United States. This Presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or the Other Countries.
Pursuant the consolidated law on financial intermediation of 24 February 1998 (article 154-bis, paragraph 2) Mariacristina Taormina, in her capacity as manager responsible for the preparation of the Company’s financial reports, declares that the
accounting information contained in this Presentation reflects the Banca IFIS’s documented results, financial accounts and accounting records.
Neither the Company nor any member of Banca IFIS nor any of its or their respective representatives, directors or employees accept any liability whatsoever in connection with this Presentation or any of its contents or in relation to any loss arising
from its use or from any reliance placed upon it.

