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Partnership strategica tra Europa Factor S.p.A. e Convecta StA per la gestione dei Crediti Non Performing  

 

Milano - 11 novembre 2021 - Europa Factor S.p.A. e Convecta StA hanno siglato un accordo di collaborazione 

per la gestione di crediti NPL.  

La collaborazione nasce dal piano di sviluppo di Europa Factor, società che svolge attività di management, 

collection e acquisto di crediti deteriorati. 

L’obiettivo della partnership è quello di poter fare affidamento su una realtà altamente specializzata, in grado 

di gestire la fase giudiziale dell’attività di recupero dei crediti ed assicurare un’elevata qualità ed efficienza, 

nonché livelli di performance ottimali, in linea con le aspettative di collection.  

Convecta StA, nuovo player del mercato della credit collection che nasce dalla partnership tra Dentons e 

SPGlegal, forte della propria matrice legale e di un team di avvocati esperti nel recupero giudiziale, rappresenta 

il partner ideale per l’avvio del progetto.  

La partnership consente a Europa Factor (anche nei confronti della propria partecipata Credit Factor SpA) di 

offrire ai propri clienti un servizio di credit collection ancora più performante, con l’obiettivo di valorizzare al 

meglio i propri asset.  

 

Informazioni su Europa Factor S.p.A.  

Europa Factor, con oltre 22 anni di esperienza nell’attività di gestione, recupero ed acquisto di crediti, si è 

sempre distinta per l'elevata attenzione posta non solo nei confronti dei partners (clienti), ma anche e 

soprattutto per l’impegno assunto in ottica di responsabilità sociale nel contesto professionale in cui opera. 

Alcuni highlights riguardo l’operatività di Europa Factor: 

 AUM complessivi raggiunti nel corso del 2021 pari ad Euro 4,6 Euro miliardi 

 Asset di proprietà in crediti deteriorati pari ad Euro 2,6 miliardi 

 Oltre 250 portafogli in proprietà raggiunti nel corso del 2021 

 AUM in gestione per conto di terze parti pari ad Euro 2,0 miliardi  

 Obiettivo di investimento, anche attraverso la propria partecipata Credit Factor SpA (JV al 50% con IBL 

Banca), pari ad oltre Euro 75 milioni 

 Oltre 1,500 professionisti impegnati nella credit collection, interamente svolta sul territorio nazionale 

 

Informazioni su Convecta StA  

Convecta - una società tra avvocati nata dalla partnership tra gli studi legali Dentons e SPGlegal - fornisce 

assistenza completa nell’attività di gestione e recupero crediti anche nel settore bancario con un 

approccio “tailor made”. Convecta unisce competenze legali altamente qualificate con capacità gestionali ed 

efficienza operativa dei processi, capitalizzando sull’esperienza maturata da SPGlegal in circa 10 anni di 
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esperienza nel credit collection, con un team integrato di avvocati e credit collector. La società è presieduta 

dall’avvocato Federico Sutti e guidata dall’avvocato Santi Puglisi in qualità di AD. 

 

 

 

Contatti 

  

Europa Factor S.p.A. 

Pierluca Bottone - Amministratore Delegato 

Stefano Sagripanti - Consigliere e Responsabile Finanza e Mercati  

s.sagripanti@europafactor.it 

 

Convecta S.r.l - StA 

Santi Puglisi - Amministratore Delegato 

santi.puglisi@convecta.it 

+39 0209996080 

www.convecta.it  
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