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AMCO E SACE INSIEME PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DI 
CREDITI DETERIORATI ALL’ESTERO 

 

Milano/ Roma, 1° febbraio 2023 – AMCO - Asset Management Company e SACE SRV, 

società del gruppo SACE specializzata nei servizi informativi, monitoraggio e recupero 

crediti, avviano operativamente la partnership per la gestione di crediti relativi a debitori 

residenti all’estero. 

Nello specifico, AMCO ha affidato per la gestione in outsourcing a SACE SRV, l’unica 

società in Italia specializzata nel recupero dei crediti nelle geografie estere più remote, 

un primo portafoglio di esposizioni appartenenti al segmento corporate e di status non 

performing, distribuite in 20 Paesi. 

Il contratto rientra tra le attività previste da un accordo di reciprocità siglato tra le due 

società per condividere best practice e know how specialistico nella gestione dei crediti 

sul mercato domestico e internazionale, con il comune obiettivo di migliorare l’efficacia 

e l’efficienza nella valorizzazione dei crediti non performing. 

 

 

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel 

sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività 

in Italia e nel mondo. Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono 

nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con 

un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità 

nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti 

pari a 165 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE BT attiva nei rami 

Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio 

informativo - serve oltre 25 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 

AMCO – Asset Management Company S.p.A. Con €36,2 miliardi di NPE pro-forma a fine settembre 2022, di cui €13,2 miliardi di UTP 

per il 75% relativi a oltre 41mila imprese italiane, e una storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, 

punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale.  

Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company che opera sul mercato. Soggetta 

alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della 

Concorrenza (DGComp), che analizza e monitora le transazioni, AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e 

rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone. L'approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari 

e reputazionali e volto a favorire la sostenibilità̀ dell’impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità̀ aziendale 

e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.  

Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni dei suoi 368 professionisti che 

operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO gestisce integralmente il processo di recupero dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di 

portafoglio, anche di grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile. 
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