COMUNICATO STAMPA

BFF BANKING GROUP COMPLETA LA PRIMA OPERAZIONE DI
ACQUISTO PRO SOLUTO DI CREDITI SANITARI IN CROAZIA
L’operazione consolida la strategia di internazionalizzazione del Gruppo
ed estende alla Croazia servizi di factoring altamente specializzati

Milano, 10 gennaio 2019 – BFF Banking Group – leader nella gestione e nello smobilizzo
pro soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
in Europa – ha completato la prima operazione di acquisto di crediti in Croazia, dove la
Banca opera in libera prestazione di servizi.
In particolare, BFF Banking Group ha acquistato, da una multinazionale leader nel
settore ortopedico, un portafoglio di crediti sanitari verso i principali ospedali pubblici
croati.
La Croazia diventa così, insieme a Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna,
Portogallo e Grecia, l’ottavo mercato presidiato da BFF Banking Group.
“L’avvio effettivo dell’attività in Croazia amplia ulteriormente la nostra capacità di
servire i fornitori della Pubblica Amministrazione in Europa. Dopo la Polonia, la
Repubblica Ceca e la Slovacchia, questo mercato rappresenta un’ulteriore spinta allo
sviluppo del nostro business in Est Europa.” – ha commentato Massimiliano Belingheri,
Amministratore Delegato di BFF Banking Group. “Da questo momento in avanti, grazie
alla nostra esperienza e forte specializzazione nel settore del factoring verso gli enti
sanitari e la Pubblica Amministrazione, avremo modo di sostenere le aziende nella
gestione della liquidità in modo sempre più efficace anche in Croazia.”
***

BFF Banking Group
BFF Banking Group è l’operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti
commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa, quotato alla Borsa di Milano.
BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Portogallo, Grecia e
Croazia. Nel 2017, ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di € 84 milioni, con un coefficiente
CET1 di Gruppo a fine settembre 2018 pari a 12,2%.
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