BAIN CAPITAL CREDIT ACQUISISCE HYPO ALPE ADRIA E RAFFORZA LA SUA
PRESENZA NEL SETTORE NPL IN ITALIA


 Hypo Alpe Adria cambia nome in Julia Portfolio Solutions
Nominati i vertici della nuova società: Alfredo Balzotti, Presidente e Federico Di Berardino,
Direttore Generale

Milano, 23 luglio 2020 – Bain Capital Credit LP (“Bain Capital Credit”) ha annunciato oggi di aver completato
l’acquisizione della ex Hypo Alpe Adria Bank dal Governo Austriaco, che la deteneva tramite il veicolo HBIBundesholding AG, rafforzando così la propria presenza strategica nel settore NPL in Italia.
Nel contesto dell’acquisizione, la società friulana con sede a Tavagnacco e precedentemente attiva nel
settore bancario, che negli ultimi anni si era concentrata sulla gestione del proprio portafoglio crediti e
immobili, diviene un intermediario finanziario autorizzato ex Art. 106 TUB, cambia il proprio nome e la
propria vocazione, occupandosi ora della gestione in servicing conto terzi di portafogli NPL, come Julia
Portfolio Solutions S.p.A. (“Julia Portfolio Solutions”).
Ai vertici di Julia Portfolio Solutions, Alfredo Balzotti, che ricoprirà il ruolo di Presidente, e Federico Di
Berardino, in qualità di Direttore Generale. Balzotti vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori finanza,
gestione immobiliare e distressed debt management. Da oltre 20 anni opera nel settore NPL, dapprima in
Archon Group Italy ed in seguito nel Gruppo Deutsche Bank; da ultimo, dopo un periodo all’interno del
Gruppo Hypo, ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aquileia Capital Services
S.r.l. (“ACS”), la piattaforma NPL italiana di Bain Capital Credit. Di Berardino, avvocato, ha al suo attivo 20
anni di esperienza nel settore bancario, in ambito legale e crediti. Dopo aver lavorato in banche dei gruppi
Intesa, Capitalia, UniCredit e, da ultimo, in Banca Valsabbina, si è unito a Hypo Alpe Adria Bank a fine 2013,
dove negli ultimi quattro anni ha coordinato le complessive attività della società in tutti i settori del credito,
nonché negli affari legali e regolamentari, ricoprendo da ultimo il ruolo di Vice Direttore Generale.
Con circa 75 dipendenti e un portafoglio in gestione di circa Eur 400 milioni iniziali, Julia Portfolio Solutions
sarà attiva in ambito NPL servicing nel settore corporate, con principale vocazione nel leasing immobiliare; la
nuova società opererà in modo complementare rispetto alle attività di ACS, che rimarrà attiva quale
piattaforma captive di Bain Capital Credit in Italia.
“Julia Portfolio Solutions entra nel mondo del servicing di portafoglio immobiliare, declinando in questa nuova
realtà le competenze trasversali ed il know how acquisiti in molti anni di esperienza nel settore” – hanno
commentato Alfredo Balzotti, Presidente e Federico Di Berardino, Direttore Generale di Julia Portfolio
Solutions – “Far parte di una realtà importante come Bain Capital Credit è un’occasione importante per Julia
Portfolio Solutions, in quanto permette di avere accesso ad un network e ad expertise uniche al mondo,
consolidando in maniera rilevante il ruolo della società nel settore dell’NPL servicing italiano”.
RCCD e LinkLaters sono stati gli advisor legali per il deal ed il closing; Mediobanca ha agito come advisor
finanziario per l’operazione. EY ha operato come advisor per l’odierna Julia Portfolio Solutions. Bain Capital
Credit è stata supportata da ACS, servicer che sta consolidando il suo ruolo di leadership nell’analisi e gestione
di crediti in sofferenza. Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito come consulente fiscale, mentre AgFe, Deloitte
ed EY come advisor finanziari per Bain Capital Credit.
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Julia Portfolio Solutions S.p.A.
Julia Portfolio Solutions S.p.A. nasce dalla rinuncia volontaria di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. alla licenza bancaria e dalla contestuale
acquisizione dell'autorizzazione ad operare come intermediario finanziario ai sensi dell'art. 106 TUB, con efficacia 1 luglio 2020.
Utilizziamo la nostra ultraventennale esperienza nel mondo del leasing finanziario e del credito bancario, sia performing che
deteriorato, per lo svolgimento dell'attività di servicing per conto di banche e operatori specializzati. Ci affacciamo al mercato in
questa nuova veste, forti del nostro team di risorse altamente specializzate in ambito immobiliare e nella gestione proattiva di
esposizioni creditizie, soprattutto quelle problematiche e ad elevata complessità.
Informazioni su Bain Capital Credit
Bain Capital Credit (www.baincapitalcredit.com) è uno dei principali specialisti di credito a livello mondiale con circa 41 miliardi di
dollari in gestione. Bain Capital Credit investe in tutti i livelli delle strutture di capitale e in tutta la gamma di strategie di credito,
inclusi prestiti con leva finanziaria, obbligazioni ad alto rendimento, debiti in sofferenza, prestiti privati, prodotti strutturati, nonperforming loans e azioni. Il nostro team di oltre 200 professionisti crea valore attraverso un'analisi rigorosa e indipendente di migliaia
di emittenti aziendali in tutto il mondo. Oltre a strumenti di debito, Bain Capital investe in diverse classi di attività, tra cui private
equity, public equity, venture capital e real estate, sfruttando la piattaforma condivisa dell'azienda per cogliere opportunità in aree
strategiche.

