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Renato Salsa è il nuovo ceo
di Grace Capital Partners
Tutti pazzi per i Pir: ecco chi li ha lanciati
Gio, 04 Mag 2017

Lindorff acquisisce Gextra da
doBank
Lindorff Italia, branch italiana del norvegese Lindorff Group, ha
acquisito Gextra, società specializzata nei servizi di recupero
crediti di piccole dimensioni, da doBank.

Febbre da Pir: almeno 16 società hanno lanciato
oltre 28 prodotti e altri sono in pipeline; Sul
mercato finanziario è tempo di joint ventures,
ecco tutti i matrimoni annunciati nel 2017

Crescono i dividendi delle
società Aim del 14%

Controllata da Nordic Capital Fund VIII, Lindorff nel 2016 ha
realizzato un fatturato di 647 milioni di euro.
Antonella Pagano (nella foto), country manager di Lindorff Italia,
spiega a Reuters che "Gextra svolge prevalentemente attività di
gestione per conto terzi" e che questa "è 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
considera l'Italia "un mercato strategico" ed è "potenzialmente
interessata a tutte le asset class, tranne il large corporate". Pur
essendo focalizzata sullo small ticket, spiega Pagano, Lindorff può
contare su partnership di co-investimento con CarVal Investors e
Albacore, con "una potenza di fuoco" che rende il gruppo
norvegese "potenzialmente interessato" a tutte le partite sugli npl,
sia quelle avviate, sia i deal che arriveranno a breve sul mercato
(banche venete, Rev, Mps, Carige, per esempio).
Per doBank, la vendita di Gextra - spiega una nota - "rientra nella
strategia di concentrare la propria operatività 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".

Mediobanca lancia il suo
pir chiamato Mediobanca
Mid & Small Cap Italy

Real estate, 1,9 mld
investiti in Italia nel primo
trimestre 2017

© Riproduzione Riservata

Categoria: Corporate Finance/M&A
Tags articolo: antonella pagano, Lindorff Group, doBank, gextra
 I LIKE

 0 like

0 dislike

Share      

Banca Euromobiliare con
Lantech nel passaggio a
Zucchetti

Prossimi Awards

Gio
13
Lug

Milano

LC Diversity Awards 2017
In collaborazione con Dentons,
Pwn Milan, Valore D

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://financecommunity.it/lindorff-acquisisce-gextra-da-dobank

04/05/2017 17:26
Sito Web

financecommunity.it

Aggiungi un commento

Milano

Save the Brand 2017

Il tuo nome presstoday
Oggetto

Comment *

Salva

Anteprima

Commenti recenti
Microbond 1 anno 2 mesi fa

Articoli che potrebbero interessarti

Sarà un sicuro successo 1 anno 2 mesi fa

Banca Euromobiliare
con Lantech nel
passaggio a Zucchetti

Star Capital conquista
il 50% residuo di
GLM-Fischer Mexico

Ringraziamento 1 anno 3 mesi fa

Cubico acquisisce
105,6 MW di impianti
fotovoltaici in Italia

Teamsystem 1 anno 4 mesi fa
Valorizzazione industrie Italia 1 anno 6 mesi fa

Lazard advisor nella
cessione di Pic
Solutions

financecommunity.it
Contatti

Banca Carige punta a
cedere nlp per 950
milioni entro giugno

Arrow Global finalizza
l’acquisizione di
Zenith Service

Privacy
Privacy

Newsletter

Social Network
Facebook
Linkedin

Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Cliccando
Twitter
“Accetto” o proseguendo la navigazione sul nostro sito, acconsenti all’utilizzo di cookie.
©2016 LC s.r.l. - via Morimondo, 26 - 20143 Milano - Tel. +39 02 8424 3870 - P.I. e C.F. 07619210961

Accetto
Powered by Enginix - Designed by Kreita

Dammi maggiori informazioni

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Gio
30
Nov

Commenti

