COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO ACQUISTA UN PORTAFOGLIO
DI MUTUI RESIDENZIALI IN BONIS PER 900 MLN DI EURO
Torino/Milano, 30 ottobre 2019 – Intesa Sanpaolo, nei giorni scorsi, ha
finalizzato l’acquisto di un portafoglio di mutui ipotecari in bonis, per un valore
nominale di circa 900 milioni di euro dalla filiale italiana di Barclays Bank Ireland
PLC. I mutui, prevalentemente destinati all’acquisto di prima casa, sono stati
erogati a clientela italiana e garantiti da immobili residenziali situati in Italia.
Sotto il profilo della liquidità il portafoglio presenta una elevata potenzialità di
autofinanziamento attraverso il programma di emissione di covered bonds ISP
OBG srl ed un profilo di rischio ulteriormente contenuto dal previsto acquisto di
protezione sulle prime perdite attraverso il coinvolgimento di investitori
specializzati sul mercato dei capitali nell’ambito del programma di
cartolarizzazioni sintetiche GARC (Gestione Attiva Rischio di Credito).
“Questa operazione - afferma Stefano del Punta, Chief Financial Officer di
Intesa Sanpaolo - che si inserisce nel quadro di strategie creditizie e gestione
dinamica del portafoglio crediti del Gruppo previste dal Piano d’Impresa,
rappresenta un’opportunità di ampliamento della base di clientela famiglie e di
conseguente sviluppo di cross-selling e di crescita sostenibile dei ricavi, con un
arricchimento dell’offerta per oltre 12.500 famiglie italiane”.
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Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di
corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale
Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche
estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa
Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo.
Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo
ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti
di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di
finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente
impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse
esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei
del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.
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