COMUNICATO STAMPA

COMPLETATA LA CARTOLARIZZAZIONE “2WORLDS” CON IL TRASFERIMENTO DEL
95% DEI TITOLI MEZZANINE E JUNIOR
DETERIORATI NETTI PROFORMA CALANO SOTTO IL 4,5% DEGLI IMPIEGHI
SOFFERENZE NETTE PROFORMA CALANO SOTTO L’1,5% DEGLI IMPIEGHI

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 27 marzo 2018 e 25 giugno 2018, si rende noto che il
Gruppo Banco Desio, in data odierna, ha accettato l’accordo definitivo vincolante per la cessione del 95% dei
titoli mezzanine e junior, emessi (per un totale di Euro 39,2 milioni) nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione di sofferenze “2Worlds”. La cessione giunge al termine di un processo competitivo che ha
visto la partecipazione di diversi investitori istituzionali internazionali.
La cessione dei titoli mezzanine e junior permetterà al Gruppo Banco Desio di procedere nel corrente mese di
luglio, con il regolamento dei titoli stessi, al deconsolidamento delle sofferenze oggetto della cartolarizzazione,
per un valore nominale di circa Euro 1,0 miliardi, riducendo il rapporto “crediti deteriorati lordi / impieghi
lordi” sotto l’8,0%1 e “crediti deteriorati netti /impieghi netti” sotto il 4,5%1 (al di sotto dei rispettivi target del
10% e del 5% previsti al termine del Piano Industriale 2018-2020) e il rapporto “sofferenze lorde / impieghi
lordi” sotto il 3,5%1 e “sofferenze nette /impieghi netti” sotto l’1,5%1.
Il Gruppo Banco Desio ha presentato richiesta per ottenere la garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze
ai sensi del D.L. 18/2016 (“GACS”) sui titoli senior emessi dal veicolo 2Worlds S.r.l.; il necessario set
informativo è in corso di finalizzazione in base alle relative procedure regolamentari.
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