
 

COMUNICATO STAMPA 

Chiude positivamente la semestrale di REV Gestione 

Crediti S.p.A. 

Il 24 settembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di REV Gestione Crediti SpA – ha approvato la 

relazione semestrale al 30 giugno 2019. 

REV Gestione Crediti S.p.A., la bad bank con € 8,9 miliardi di Assets Under Management interamente 

controllata da Banca d’Italia, ha chiuso la semestrale 2019 con un utile netto di € 19,6 milioni. 

I risultati dei primi sei mesi del 2019 confermano la validità del nuovo approccio strategico volto alla 

valorizzazione degli asset rivenienti dalla risoluzione delle quattro banche dell’Italia centrale e che aveva 

comportato nel 2018 una significativa riforma organizzativa e numerosi interventi volti a rafforzare le capacità 

operative della “piattaforma” REV. 

RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2019 

Utile netto pari a €19,6 milioni. Il patrimonio netto pari a € 160,1 milioni. 

I crediti netti verso clientela in sofferenza di € 1.512,1 milioni rappresentano l’88% dell’attivo della Società; i 

debiti di € 1.526,4 milioni rappresentano l’89% dell’aggregato composto dal passivo e dal patrimonio netto. 

Nel corso del periodo gli incassi conseguiti sul portafoglio crediti sono stati pari ad € 91,1 milioni. Nel 

medesimo periodo dell’esercizio precedente erano pari a € 72,1 milioni. 

I debiti, integralmente costituiti da un finanziamento contratto con un pool di Banche, diminuiscono di € 62,9 

milioni a seguito dei rimborsi effettuati nell’anno. 

Dall’inizio dell’operatività di REV (febbraio 2016), gli incassi complessivi hanno raggiunto € 755,7 milioni; 

di contro: il debito derivante dal finanziamento iniziale di € 2.092,0 milioni si è attestato a nominali € 1.526,4 

milioni in linea capitale, dopo aver pagato € 151,0 milioni di interessi passivi e commissioni. 

La solidità patrimoniale, con un CET1 pari al 8,28%, risulta superiore di 228 basis point rispetto al livello 

minimo del 6% richiesto dalla normativa, con un surplus di fondi propri (composti da elementi di Common 

Equity Tier 1) di € 44,0 milioni, in aumento di € 22,6 milioni rispetto al 31/12/2018. 

 

Roma, 24 settembre 2019     REV Gestione Crediti SpA 


