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CHI SIAMO
Centotrenta
Management
ha
fondato
Centotrenta Servicing S.p.a., intermediario
finanziario che, nell’ottobre
2012, ha
ottenuto da Banca d’Italia il provvedimento
di autorizzazione ad operare come Servicer.

2011
Il processo autorizzativo ha rispecchiato le
nuove linee guida di Banca d’Italia,
richieste a Centotrenta Servicing ancora
prima dell’entrata in vigore del nuovo
apparato normativo.

Nel mese di ottobre 2016
la società Fitch Ratings
assegna per la prima
volta il rating operativo a
Centotrenta Servicing.

130 Servicing è la prima Società finanziaria
nazionale,
operante
come
Master
Servicer, ad essersi sottoposta alla valutazione
dell’agenzia indipendente Standard Ethics che, le
ha attribuito un giudizio molto positivo di piena
adeguatezza verso i parametri ESG

2021

2020

2016

Superati i 20 miliardi di Euro
di fondi gestiti attraverso
oltre 200
operazioni
di
cartolarizzazione

A differenza di altri operatori, la nostra esperienza spazia dall’ambito connesso alle operazioni
di cartolarizzazione al supporto contabile ad aziende e REOCO.
Attualmente Centotrenta è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi connessi alla
strutturazione e alla gestione di operazioni di cartolarizzazione e di finanza strutturata.
I nostri bilanci sono sottoposti all’audit di Ernst & Young.

Indice completo

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Il nostro gruppo opera
nell’ambito delle operazioni
di cartolarizzazione dal
2000 esplorando ed
applicando proattivamente
le opportunità offerte dalle
continue evoluzioni
normative.

La costituzione di Centotrenta prende il via su
iniziativa dello studio Angelelli
- Dottori commercialisti e revisori contabili (www.Studioangelelli.com), operante a Milano nel
settore della consulenza contabile, professionale
e tributaria sin dal 1968.

Dalla data del provvedimento di autorizzazione da
parte di Banca d’Italia abbiamo ricevuto mandati
per oltre 180 ruoli di Servicer e sono stati
perfezionati circa 1150* acquisti di portafogli.

Abbiamo ricoperto e ricopriamo ruoli di diversa
natura
in
più
di
200*
operazioni
di
cartolarizzazione.
Gli asset dei portafogli gestiti comprendono prestiti
in bonis, non–performing loans, utp di varia natura,
crediti commerciali, crediti verso la p.A., Prestiti
obbligazionari e asset di altra natura.

Gli assets attualmente gestiti in qualità di servicer
ammontano a circa 18.656* milioni di euro.
I titoli emessi nell’ambito di operazioni in cui
Centotrenta
ricopre ruoli di diversa natura
ammontano a 23.829* milioni di euro.

* Dati aggiornati a Dicembre 2020
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IL MERCATO ITALIANO
Attualmente in
Italia esiste un
ristretto numero
di società in grado
di fornire servizi di
Master Servicing.

Gli intermediari autorizzati a svolgere il ruolo di
Master Servicer in Italia sono sottoposti ad un
apparato
normativo alquanto stringente se
paragonato a quello vigente in altri paesi.

Di conseguenza questi ultimi non sono sottoposti a
requisiti di capitalizzazione minima, compliance,
internal audit e reporting diretto all’autorità di
vigilanza.

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia impongono
requisiti molto rigidi in termini di gestione del
rischio, capitalizzazione e compliance

I Master Servicer sono sottoposti al monitoraggio di
Banca d’Italia sia sotto il profilo operativo che sotto
l’aspetto della solidità finanziaria e il loro processo
autorizzativo non differisce da quello delle banche.

Diversamente dal Master Servicer, agli Special
Servicer (a cui è delegata l’attività di gestione e
recupero dei portafogli) in linea generale è richiesto
l’unico requisito di possedere una licenza di
pubblica sicurezza.
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PUNTI DI FORZA
Cosa ci rende
diversi dai nostri
competitor?

La maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione è costituita da consiglieri
indipendenti;
siamo
professionisti
e
non
investitori; i nostri clienti
non condividono
informazioni confidenziali con nostri potenziali
competitor e si esclude pertanto ogni forma di
conflitto di interesse; i termini delle nostre
offerte economiche sono
definiti ex-ante; le
nostre offerte sono comprensive di tutte le spese;
i nostri professionisti sono sempre disponibili e
facilmente raggiungibili;

siamo in grado di capire le esigenze dei
nostri clienti e di fornire soluzioni ad hoc in
maniera rapida ed efficace;
disponiamo di una piattaforma IT modulare e
flessibile, dotata di funzioni avanzate efficaci in
tutti i passi del processo gestionale della
cartolarizzazione.
Assumiamo
ogni
forma
di
responsabilità nell’ambito dell’attività svolta e
non limitiamo la nostra responsabilità al solo
dolo e colpa grave; desideriamo che i nostri
clienti siano soddisfatti dei nostri servizi e non
siamo favorevoli a rapporti di esclusiva con
la clientela.
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LA NOSTRA MISSION
Crediamo
nella valorizzazione
degli aspetti sociali e
sostenibili.

Non siamo focalizzati esclusivamente alle
variabili economiche ma poniamo attenzione
verso l’evoluzione del mercato finanziario
legato agli investimenti responsabili e
sostenibili.

Spinti dal desiderio di confronto con parametri ufficiali e guidelines ESG
dettate dall’ unione europea, dall’organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico e dall’organizzazione delle nazioni unite, ci siamo
sottoposti al rating dell’agenzia indipendente standard ethics, che ci ha
attribuito un giudizio molto positivo di piena adeguatezza.

Operiamo
per investimenti a
lungo termine volti al
benessere delle
generazioni future.

Vogliamo ricoprire un ruolo attivo nello
sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni
green, attraverso contributi concreti con
banche e investitori, con l’obiettivo comune di
guidare una transizione che porterà ad una
piena consapevolezza dei valori e dei temi ESG
in questo settore.

Crediamo fortemente nei principi etici che condividiamo con i nostri
dipendenti.
«Con la nostra azione, ancorché al momento dimensionalmente
limitata e concentrata in Italia, promuoviamo uno stile di crescita
attento alla sostenibilità nel tempo dei risultati e alla creazione di un
circolo virtuoso basato sulla fiducia che nasce dalla soddisfazione dei
clienti e degli azionisti, dal senso di appartenenza dei collaboratori e dalla
vicinanza ai bisogni della collettività. Competiamo
lealmente
nel
mercato, pronti a cooperare con gli altri soggetti economici, privati
e pubblici, ogniqualvolta sia necessario per rafforzare la capacità
complessiva di crescita dei sistemi paese in cui operiamo.»
(Cfr. Codice etico 130 Servicing).
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LA PIATTAFORMA IT
Centotrenta Servicing
ha a disposizione una
piattaforma IT di
proprietà esclusiva.

Datamaster, software gestionale di proprietà
esclusiva,
ideato da Indra, uno dei maggiori
fornitori di servizi connessi a infrastrutture IT e
software (www.indracompany.com), costantemente
migliorato in ottica evolutiva al fine di rispondere al
meglio alle esigenze del business.
In seguito, la società ha costituito una divisione IT
interna organizzata su due aree principali: IT
strategy e infrastruttura e servizi di data center, che
lavorano in sinergia per continuare ed arricchire le
implementazioni applicative di datamaster, in linea
con le
esigenze che ogni operazione può
determinare.

Dal 2020 la società ha stretto una partnership
con Sadas, software house leader in Italia per
le soluzioni gestionali in ambito finanziario,
con lo scopo di realizzare un moderno impianto
applicativo per l’area AML ed implementare
procedure di supporto di data quality per la
gestione della movimentazione bancaria, le
attività di riconciliazione ed il monitoraggio
operativo.
Questa piattaforma è in grado di garantire un
costante monitoraggio delle performance degli
Special Servicer dei singoli portafogli e di fornire
reportistica ad hoc per gli investitori.
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LE NOSTRE COMPETENZE
Ruoli di Centotrenta: 2009 - 2021 (Giugno)
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LE NOSTRE COMPETENZE
Acquisti portafogli: 2013 - 2020 (Dicembre)
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LE NOSTRE COMPETENZE
Master Servicing Portfolio by Performance as of June 2021
ANDAMENTO PER ASSET SOTTOSTANTE (GBV gestito)
NPE

Crediti commerciali - fatture non scadute

Crediti commerciali - utilities scadute

Crediti commerciali - PA Sanità

Crediti commerciali - PA non sanità

Finanziamenti performing
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4.443.987.452

Crediti commerciali - PA Sanità
Crediti commerciali - PA non sanità

2017
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2020

2021

7.345.808.491

9.882.041.273

14.623.874.326

16.647.722.233

15.522.870.425

14.151.183

558.103.959

3.920.305.817

1.965.557.783

6.240.476.187

389.790.020

472.312.328

1.267.947.178

1.454.307.015

1.392.421.203

1.291.087.382

81.151.219

175.728.042

706.712.272

1.164.085.375

1.334.431.972

1.297.887.547

70.047.617

54.249.704

Crediti commerciali - fatture non scadute
Crediti commerciali - utilities scadute

2018

257.886

28.277

Finanziamenti performing

181.335.120
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LA NOSTRA OFFERTA
Servizi di strutturazione e assistenza agli originator:
grazie all’ esperienza maturata negli anni, Centotrenta è in
grado di offrire servizi di strutturazione in qualità di
arranger o di co-arranger.

Centotrenta
Servicing ha
Fornitura
delle SPV:
a disposizione
Al fine di velocizzare i tempi delle fasi di start-up delle
una dipiattaforma
operazioni
cartolarizzazione, Centotrenta è sempre in
grado di fornire ai propri clienti società veicolo di nuova
IT di proprietà
costituzione. Analogamente Centotrenta fornisce ai propri
clienti
l’assistenza necessaria ove questi ultimi vogliano
esclusiva,
costituire autonomamente una nuova SPV. Grazie alla
peculiarità
della
struttura
delle
operazioni
di
cartolarizzazione, Centotrenta può anche fornire l’organo
direttivo della SPV.

Servicer:
È il “soggetto incaricato della riscossione dei crediti e
dei servizi di cassa e pagamento” e responsabile della
verifica della conformità della cartolarizzazione alla
legge 130 e al relativo prospetto informativo.
Centotrenta opera principalmente come “Master
Servicer” delegando l’attività di recupero a soggetti
qualificati in possesso della licenza 115 TULPS o a
studi legali. Centotrenta opera come servicer anche
nelle operazioni di cartolarizzazioni c.d. 7.2 (c.d.
Cartolarizzazioni immobiliari) affidando la gestione
degli assets a terzi soggetti qualificati, individuati in
accordo con gli investitori, nel ruolo di asset/property
manager.

Corporate Services Provider:
è il soggetto incaricato di svolgere per conto
Dell’emittente alcuni servizi relativi e/o connessi
ad
adempimenti
societari,
amministrativi,
contabili, fiscali e di vigilanza. Il CSP spesso
coordina, da un punto di vista amministrativo,
l’attività degli altri agenti della SPV.
RoN:
è il Rappresentante degli obbligazionisti.
Cura gli interessi dei detentori dei titoli
nell’ambito dei rapporti connessi all’operazione
in qualità di Fiduciario di questi ultimi.
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LA NOSTRA OFFERTA
Calculation agent:
L’agente di calcolo è il soggetto deputato alla
preparazione del rapporto sui pagamenti (payment
report) e responsabile della determinazione di ogni
somma dovuta agli investitori e agli altri creditori
dell’emittente ai sensi del regolamento dei titoli e
degli altri contratti dell’operazione.

Monitoraggio e reporting:
Centotrenta fornisce servizi connessi al monitoraggio
e alla reportistica del portafoglio e alla verifica del
business plan. Inoltre svolge attività di review dei
modelli dell’operazione. L’attività di reporting può,
ove necessario, includere anche la reportistica ESMA.

Gestione amministrativa ASSETCO (anche nel
contesto di operazioni 7.1):
Nel contesto dell’articolo 7.1. Della legge 130/99, la
società può fornire supporto amministrativo e fiscale
anche nella gestione della reoco/leasco. Sebbene sia
raccomandato per l’ASSETCO la nomina di un
amministratore esterno, con le opportune tutele
centotrenta può fornire l’organo amministrativo. Solo
nel caso di ASSETCO 7.1. Può essere fornita anche la
detenzione delle quote societarie.

Acquisto contratti non risolti:
Come attività accessoria all’acquisto del credito da
parte della SPV, 130 può valutare di operare come
partner cessionario nell’acquisto del contratto ove
questo debba necessariamente essere ceduto ad un
soggetto 106 TUB. L’operazione dovrà chiaramente
prevedere adeguate manleve in favore di 130 per
evitare qualsiasi rischio sulla società.
Web-Area:
al fine di facilitare l’accesso alla documentazione
dell’operazione
e alla reportistica periodica,
Centotrenta mette a disposizione degli investitori
un’area web dedicata accessibile tramite il sito
www.centotrenta.com.
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IL NOSTRO TEAM
Board of Directors
Il nostro staff è attualmente composto da 21
professionisti con competenze in diversi ambiti
della cartolarizzazione.

I nostri collaboratori hanno consolidate competenze
riguardo aspetti legali e regolamentari, compliance,
auditing e controllo e consulenza fiscale
Il nostro partner, Studio Angelelli, fornisce servizi di
supporto fiscale e contabile in caso di necessità.
Il nostro Consiglio di Amministrazione è composto,
per la maggioranza, da consiglieri indipendenti.

GIOVANNI CROSTAROSA GUICCIARDI
Presidente del CdA – indipendente
Laureato con lode presso l’Università Luigi Bocconi di
Milano, dottore commercialista e revisore contabile,
inizia la carriera in Akros, nel team M&A e poi nel Private
Equity.
È socio fondatore dello studio Corbella Villa Crostarosa
Guicciardi, specializzato nell'attività di valutazione e nel
Forensic Accounting.
Svolge attività di consulenza per investitori istituzionali,
banche, imprese di servizi ed industriali sia italiane che
internazionali.
Da sempre dedica una particolare attenzione ai temi della
corporate governance e dei sistemi di controllo interno.
Ha ricoperto e ricopre attualmente, spesso su indicazione
di investitori istituzionali, numerose cariche in Consigli di
Amministrazione e Collegi Sindacali di imprese italiane,
alcune delle quali quotate sul mercato principale o
sull’AIM, di Banche (in gruppi vigilati da BCE), società
finanziarie, SGR e società d’investimento.
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IL NOSTRO TEAM
RAFFAELE FARAGÒ
Amministratore Delegato
Dal 1997 collabora con lo Studio Angelelli e dal 2001 si dedica prevalentemente al settore della cartolarizzazione. Ha maturato
esperienza in operazioni di cartolarizzazione dal 2001 al 2012 come Amministratore Unico di Centotrenta Management S.r.l.
La conoscenza profonda e di lunga durata su tutti gli aspetti del processo di cartolarizzazione consentono un efficace
monitoraggio generale delle transazioni e dell’organizzazione delle risorse interne.

SAMUELE DI BIASE
Chief Operating Officer
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi.
L’esperienza di Samuele è maturata principalmente nell’area di Structured Finance in Deutsche Bank, dove ha ricoperto
diversi ruoli, tra cui Product Manager EMEA e Head of Corporate Trust Italy.
Il background di Samuele ha stampo bancario multinazionale con una profonda e ventennale conoscenza del mondo delle
cartolarizzazioni e capital market.
Samuele ha mandato di gestire, ottimizzare e rafforzare le aree ammnistrative, operative e di monitoraggio della Società.
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IL NOSTRO TEAM
FABRIZIO ANGELELLI
Consigliere
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi.
Membro del Consiglio di Amministrazione, Incaricato della gestione di tutti gli aspetti aziendali inerenti la conformità alle
normative.
Titolare dello Studio Angelelli (www.studioangelelli.com), studio contabile e fiscale in Milano dal 1968.
Ha una vasta esperienza nel settore finanziario. È stato direttore della società di gestione del risparmio italiana Fondamenta.
Riveste la carica di sindaco in molte aziende italiane e intermediari finanziari
Negli ultimi 25 anni ha operato nei settori fiscale
contabile, aziendale e immobiliare e, a partire dal 2000, si occupa anche di cartolarizzazione.
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IL NOSTRO TEAM
MARIO BONGIORNI
Consigliere - indipendente
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi nel 1993, membro dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti dal 1995.
Revisore indipendente, è stato fondatore dal 2003 e Amministratore Delegato di RGB Partners S.r.l. (Corporate Finance
Advisory con particolare attenzione alle PMI).
Dal 2001 al 2003 è stato Amministratore di Deloitte & Touche Corporate Finance con gestione nelle transazioni nazionali e
internazionali e pianificazione aziendale
Dal 1996 al 2001 è stato manager in Ernst & Young Corporate Finance: gestione delle procedure di valutazione d’azienda, piani
aziendali e servizi di consulenza in operazioni di finanza straordinaria con particolare attenzione alle PMI.
Dal 1994 al 1995 è stato responsabile del controllo di gestione e assistente direttore generale di Campari France SA, Parigi.

MAURIZIO COGGIOLA
Consigliere - indipendente
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi
Tra le numerose esperienze sicuramente rilevante quella di Responsabile operativo del progetto e Partner Representative di
Archongroup in Capitalia Service J.V., con la carica di Vice Presidente del CdA, con le più ampie deleghe gestionali.
Dall’aprile 2016 membro del Consiglio di Amministrazione della società Fire S.p.A. società specializzata nel recupero crediti
stragiudiziale per conto di società finanziarie, istituti bancari, utilities e grandi gruppi commerciali, dotata di licenza ex art. 115
del TULPS;
Dal 2012 al 2017, data della totale modifica dell’assetto proprietario, membro del CDA di Yard srl, società privata leader in Italia
attiva nel settore dei servizi immobiliari con una ampia offerta di servizi, con clientela prevalentemente bancaria.
Yard è stata tra i cinque soggetti selezionati da Banca d’Italia per lo svolgimento della Asset Quality Review sui collateral assets
immobiliari nei portafogli delle Banche italiane.
Dal mese di Aprile 2010 Presidente del CDA di Sigla Srl, società posseduta dal fondo di Private Equity Palamon Capital Partners e
dal gruppo De Agostini e dal dicembre 2017 acquisita dal Fondo di Private Equity Alchemy Partners.co.
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IL NOSTRO TEAM
PAOLO CUCURACHI
Consigliere - indipendente
Membro indipendente del CdA, supervisore del controllo interno. Coordinatore nella gestione delle risorse e dei valori mobiliari,
banche e assicurazioni (fino al 2006), professore in Mercati e Istituzioni Finanziarie, presso l’Università del Salento, Lecce.
Professore in Aziende di Credito e Assicurazione presso l’Università Commerciale L. Bocconi.

GIAMBATTISTA DUSO
Consigliere
Laureato in Giurisprudenza presso Università di Padova Tra le numerose esperienze sicuramente rilevante quella come Vice
Direttore Generale con delega ai crediti di Gruppo in Banca Antonveneta dal 1996 al 2004.
Negli anni successivi Giambattista riveste diversi ruoli come Direttore Generale ed amministratore delegato di Banche, SIM e
società finanziarie
A completare la ricca esperienza, tra il 2013 ed il 2015 ricopre il ruolo di Commissario per Bcc Benebanca prima,Bcc di Folgaria e
per 6 anni quello di docente prima presso Università San PIO V Roma e poi in LUMSA Roma sempre in Economia dei mercati e
degli intermediari finanziari
Dal 2015 Amministratore di AD Impresa srl e Presidente di Turnaround Management spa rispettivamente nel settore M&A e NPL
Dal 2017 Senior Advisor nella società di consulenza partecipata da Grant Thornton (Grant Thornton consultants Milano- Roma)
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IL NOSTRO TEAM
PAOLA MUSILE TANZI
Consigliere - indipendente
Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma e un Dottorato in Economia Aziendale presso
l'Università Bocconi.
È Affiliate Professor di Banking and Insurance presso SDA Bocconi School of Management. È Professore ordinario di Economia degli
Intermediari finanziari presso l’Università degli Studi di Perugia.
Le sue ricerche si concentrano su: wealth management, risk governance risk culture e sistema dei controlli interni; l’evoluzione dei
modelli di business, l'impatto della digitalizzazione sui modelli di business nel settore finanziario e investimenti sostenibili.
Autrice di libri e articoli su riviste nazionali ed internazionali. È membro del Comitato Editoriale della rivista Strumenti finanziari e
fiscalità. È stata membro del Comitato Scientifico della European Financial Planning Association (EFPA) a livello Europe e Italia dal
2011 al 2018 e membro del Comitato Scientifico di NedCommunity dal 2014. E’ stata membro dell' ESMA (European Securities and
Markets Authority) Investment Management Standing Committee con sede a Parigi da aprile 2013 a dicembre 2016 ed è Dal 2017 è
membro dell'ESMA Consultative Working Group Investor Protection & Intermediaries Standing Committee (IPISC).
È attualmente Consigliere indipendente presso ACSM-AGAM, multi-utility quotata dal luglio 2018. È stata Consigliere indipendente
presso ITAS Assicurazioni dal 2012 al 2015 e presso Sella SGR dal 2016 al 2020.

RANIERI VENEROSI PESCIOLINI
Consigliere – indipendente
Laureato all’Università di Roma (1986).
Membro indipendente del Cda, con ampia esperienza legale nell’ambito di società multinazionali (IRI, ENI ed Enel). Dal 2000
collabora come consulente per Antibioticos Group (Montedison Group), Impregilo (ingegneria civile). Nel 2006 si unisce ad Alicros
Goup (holding con interessi di controllo in Campari SpA) come consulente generale e responsabile investimenti.
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CONTATTI

Via S. Prospero 4
20121 Milano, Italy

tel. +39.02.928.504
fax +39.02.72.022.410

info@centotrenta.com
www.centotrenta.com
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