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PROCEDURA COMPETITIVA – DATA INIZIO 25 MARZO 2022 
 

LOTTO N° 2 – PROCEDURE CONCORSUALI 

Tipologia e Origine 
Unsecured originato da finanziamenti e servizi accessori erogati 
da primaria Finanziaria Automotive 

Primo Mercato Il portafoglio è in cessione diretta da Originator. 

GBV complessivo in cessione 
€ 2.210.824,99 (saldo DBT senza aggiunta di interessi 
successivi). 

Base d’asta Procedura Competitiva € 16.581,19 pari allo 0,75% del GBV in cessione  

GBV-Ticket medio per linea di credito €  9.289,18 per n° 238 linee di credito 

GBV-Ticket medio per singolo debitore € 19.418,79 per n° 119 singoli debitori 

Avvertenza sulla qualità dei debitori 

Il “Lotto 2” è costituito esclusivamente da debitori già 
assoggettati a fallimento o altre procedure. Una percentuale 
minoritaria del GBV (8,82% del totale) risulta comunque 
garantito da terzi persone fisiche.  

Ripartizione per Tipologia 

Tipologia GBV (%) 
Prestiti Auto 47,20 % 
Leasing Auto  19,81 % 

Noleggio Auto + Acc.  32,82 % 
Servizi Accessori (RCA)    0,17 % 

Totale 100,00 % 
 

Ripartizione per Macroarea 

Macroarea GBV (%) 
NORD 55,85 % 

CENTRO 28,02 % 
SUD  13,71 % 

ISOLE   2,42 % 
Totale 100,00 % 
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Ripartizione per anno DBT 

Anno di DBT GBV (%) 
2021/2020 56,99 % 

2019  15,75 % 
2018    2,23 % 

              < or = 2017  25,03 % 
Totale 100,00 % 

 

 
 
Documentazione probatoria disponibile 
 
 
 

Per la due diligence documentale del portafoglio “Lotto 2” verrà 
fornito, solo su espressa richiesta dei Partecipanti alla gara, un 
campione “panel” di documentazione probatoria (contratti di 
finanziamento/noleggio di alcune posizioni già prestabilite). In 
ogni caso, con il perfezionamento della cessione verrà 
consegnato per ciascuna posizione 1) E/C certificato ex art. 50 
TUB; 2) Lettera di DBT; 3) Copia Fatture per la tipologia 
Noleggio. 
 

IMPORTANTE AVVERTENZA 
Il “Lotto 2” verrà ceduto senza alcuna delle garanzie contrattuali 
previste invece per il “Lotto 1”. 

Note Aggiuntive   

Qualsiasi altra informazione sarà disponibile solo in sede di due 
diligence e nel rispetto della vigente normativa Privacy (Reg. 
UE 679/2016 e D. Lgs. 101/2018). 
Per maggiori informazioni o per avanzare la propria candidatura 
a partecipare alla gara contattare myNPL.it all’indirizzo 
direzione@mynpl.it  allegando una visura camerale aggiornata. 


