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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
BANCHE: DOBANK CEDE A LINDORFF ITALIA SOCIETA'
SPECIALIZZATA PICCOLI CREDITI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - La societa' specializzata in gestione
degli Npl doBank ha ceduto a Lindorff Italia, branch italiana di Lindorff Group, Gextra,
societa' specializzata nei servizi di recupero crediti di piccole dimensioni
"La vendita di Gextra - spiega una nota - rientra nella strategia di doBank di concentrare
la propria operativita' nella gestione di crediti di dimensioni medio-grandi, realizzando
collaborazioni mirate con operatori specializzati di elevato standing per la gestione di
crediti di piccole dimensioni"
Grazie a questo accordo, Gextra, "potra' ulteriormente valorizzare il proprio know-how,
le competenze e le professionalita' distintive, consentendo altresi' al Lindorff Italia di
rafforzare la propria piattaforma nel segmento small ticket e quindi nel recupero, in
maniera sostenibile, dei crediti in ambito retail", prosegue il comunicato.
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