COMUNICATO ISTITUZIONALE
GMA: partner affidabile nella gestione dei crediti ipotecari
Ottimizzazione di tempo e denaro nella gestione del credito è l’obiettivo che da sempre GMA si
pone nello svolgimento della propria attività di credit management focalizzata sul credito
ipotecario.
Nata nel 2008 per volontà di Emanuele Grassi, attuale CEO e in precedenza responsabile retail di
grossi gruppi bancari, GMA si presenta sul mercato con un modello di business attuale e
profittevole, che poggia su un modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D. Lgs 231 e che
si avvale di un codice etico a tutela e garanzia della bontà del servizio offerto
(https://goo.gl/b7ZWkq ).
Mission dell’azienda è valorizzare gli asset a garanzia dei Non Performing Loan (NPL) e i processi di
gestione in un’ottica di massimizzazione sia della quantità dei crediti recuperati che della loro
profittabilità.
MBF tot.

31/12/15

31/12/16

30/09/17

∑ gbv
asset under management

€ 42.819.650,38

€ 65.399.560,57

€ 196.150.082,94

∑ prezzi
cash invested

€ 7.609.500,00

€ 15.239.500,00

€ 32.631.049,00

n° crediti
operazioni in corso

75

121

161
*Dati GMA ultimo triennio

“Quello che fa la nostra differenza – spiega Emanuele Grassi, CEO GMA srl – è che prima di essere
gestori del credito siamo imprenditori, dato che una buona parte dei crediti che gestiamo sono di
nostra proprietà. Ne consegue che il perseguire una logica win win nella nostra attività è in primis
una necessità che, a caduta, garantisce profitto e redditività ai nostri clienti. Mutuando un termine
storico, possiamo dire che GMA – continua Grassi – si occupa di cartolarizzazione del credito nella
misura in cui definisce un prezzo corretto e coerente che viene versato al creditore originario,
valorizza gli asset immobiliari e mobiliari a garanzia del credito e crea valore aggiunto per chi
finanzia l’operazione”.

Nell’ultimo triennio GMA ha gestito complessivamente circa 240 milioni di euro di crediti, per un
totale di circa 40 milioni di euro di obbligazioni emesse. Il numero complessivo delle operazioni
trattate negli ultimi 3 anni ammonta a 357, con una previsione di incremento di altre 240
operazioni nel 2018, arrivando a gestire crediti per 300 milioni di euro, pari a 50 milioni di euro di
cash invested.

Per maggiori informazioni
Ufficio stampa GMA Srl
Micaela Brusa: mail: press@mgpcomunicazione.it cell: +39 366 4070955

