
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
MPS: COMPLETATE CESSIONI DI CREDITI NON PERFORMING   

PER COMPLESSIVI 3,5 MILIARDI DI EURO 

 
Ulteriore passo avanti nel percorso di rilancio del Gruppo e  

nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea  
 

Portafoglio di inadempienze probabili (Utp) ridotto nell’anno di circa 1,9 miliardi di euro  
rispetto ad un target di piano di 1,5 miliardi di euro 

  

 

 
Siena, 2 gennaio 2019 – Banca Monte dei Paschi di Siena ha sottoscritto degli accordi vincolanti per la 
cessione di: 
 

• un portafoglio di complessivi 2,2 miliardi di euro1 di crediti unsecured non performing di piccolo 

importo e consumer credit (cosiddetto “Progetto Merlino”). Gli acquirenti del portafoglio, suddiviso in 

4 differenti clusters in base al tipo di credito e/o agli importi delle singole esposizioni sono IFIS NPL 

S.p.A. (Clusters Small e Consumer), Credito Fondiario S.p.A. e Fire S.p.A. (Cluster Mid) e Balbec 

Capital LP (Cluster Large);  

 

• un portafoglio di 0,9 miliardi di euro di sofferenze leasing (cosiddetto “Progetto Morgana”), ceduto a 

Bain Capital Credit;  

 

• un portafoglio di 0,4 miliardi di euro di inadempienze probabili (cosiddetto “Progetto Alfa 2”). Con 

questa operazione la Banca realizza, nel 2018, una riduzione complessiva delle inadempienze 

probabili di circa 1,9 miliardi di euro e supera l’obiettivo annuo previsto nel Piano di 1,5 miliardi di euro 

 
Tutto il programma di cessioni sarà fattorizzato nel bilancio 2018 con un marginale impatto a conto economico; 
Merlino e Alfa 2 sono state perfezionate nel 2018 mentre Morgana lo sarà nel corso del 2019. 
 
La conclusione di queste operazioni, in aggiunta alla cessione di sofferenze per circa 24 miliardi di euro 
perfezionatasi lo scorso giugno, rappresenta un importante passo avanti nel processo di derisking previsto dal 
Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea. 
 
A seguito di queste operazioni, il Gross NPE ratio proforma al 30/09/2018 è pari a circa il 16%. 
 
 

 

 

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Relazioni Media  Investor Relations 

Tel. +39.0577.296634  Tel: +39.0577.299350 

ufficio.stampa@mps.it   investor.relations@mps.it 

 

                                                 
1 Il perimetro oggetto di cessione è stato rivisto rispetto al valore di 2,4 miliardi di euro, in seguito all’esclusione di alcune posizioni risultate non 

cedibili o riclassificate verso categorie a più basso rischio. 


