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CNF: S&P RIALZA RATING GESTIONE NPL DI ORIGINE BANCARIA =
Confermato giudizio 'strong' per crediti deteriorati nel settore
assicurativo
Verona, 27 apr. - (AdnKronos) - L'agenzia S&P ha assegnato a Credit
Network & Finance il rating ''strong'' , il giudizio più alto
corrispondente alla tripla A, come special servicer per la gestione di
crediti deteriorati nel settore assicurativo. Il rating strong è stato
così confermato per il secondo anno consecutivo. L'agenzia americana
ha inoltre innalzato ad ''above average'', un gradino sotto il livello
strong, il rating per le attività legate alla gestione degli Npl di
origine bancaria.
Credit Network & Finance è una società veronese tra i principali
servicer indipendenti in Italia per la gestione dei crediti
deteriorati. Nel settore assicurativo, si legge in una nota, "CNF
detiene una posizione di leadership assoluta con una quota di mercato
del 70%. Anche nell'ambito degli Npl bancari, la società veronese si
posiziona tra le principali realtà in Italia con un portafoglio del
valore di 2,7 miliardi di euro lordi". Il portafoglio è composto quasi
integralmente da crediti al consumo unsecured intestati a persone
fisiche. Il capitale sociale di CNF appartiene interamente alla
famiglia Frascino. La principale sede operativa è a Verona, le altre
sedi sono a Milano e Benevento.
S&P ha inoltre elevato a ''strong'' il subrating relativo
all'organizzazione aziendale e alla compliance, il rispetto delle
norme e dei rigidi standard di qualità richiesti nella gestione delle
attività di riscossione. In passato, CNF aveva ricevuto dall'Agcm,
l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, anche le il
giudizio più alto, le ''tre stellette'', del rating di legalità. ''Il
management e l'organizzazione - si legge nel giudizio di S&P - sono
supportati da un team esperto e stabile composto da 140 dipendenti, su
un business plan sostenibile e su sistemi IT di proprietà''.
(Sec/AdnKronos)
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