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Npl, Lindorff acquisisce Gextra da doBank, vuole crescere in
Italia
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MILANO, 4 maggio (Reuters) - Lindorff Italia, branch
italiana del norvegese Lindorff Group, ha acquisito Gextra,
TITOLI SEXY
società specializzata nei servizi di recupero crediti di piccole
dimensioni, da doBank.
Controllata da Nordic Capital Fund VIII, Lindorff nel 2016
ANALISI TECNICA
ha realizzato un fatturato di 647 milioni di euro.
RUBRICHE
Il comunicato che annuncia l'operazione non riferisce i
del 04/05/2017 ore 12:12
termini finanziari dell'operazione.
Antonella Pagano, country manager di Lindorff Italia, spiegaTrading ITALIA
a Reuters che "Gextra svolge prevalentemente attività di
di a cura dell'Ufficio Studi
gestione per conto terzi. E' un'acquisizione strategica perché
ci permette di rafforzare la piattaforma e avere accesso a nuovi
clienti bancari; contemporaneamente restiamo partner strategici
di doBank, per conto del quale svolgiamo attività di gestione".
Con asset under management per circa 2 miliardi, Lindorff Borse europee "in festa" guidate da
Milano (+1,4%). Nuovi massimi storici a
considera l'Italia "un mercato strategico" ed è "potenzialmente Francoforte (Dax +0,7%). Tra i settori,
interessata a tutte le asset class, tranne il large corporate". spiccano gli alimentari (+2,4%) trainati
Pur essendo focalizzata sullo small ticket, spiega Pagano, dal titolo della birra AB Inbev (+4,4%).
Future a Wall Street +0,3%. Quadro
Lindorff può contare su partnership di co-investimento con
macro: petro...
CarVal Investors e Albacore, con "una potenza di fuoco" che
rende il gruppo norvegese "potenzialmente interessato" a tutte TRADING INTRADAY
le partite sugli npl, sia quelle avviate, sia i deal che
del 04/05/2017 ore 08:43
arriveranno a breve sul mercato (banche venete, Rev, Mps,
TRADING INTRADAY - TERNA
Carige, per esempio).
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((Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02
66129709, Reuters messaging:
massimo.gaia.reuters.com@reuters.net))
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana,
Di seguito alcune idee speculative su
con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono
base grafica e di "newsflow", Long o
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digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o
recente (SEGUIRANNO UPDATE). Per
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convenzione e salvo aggiornamenti
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano.
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