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schio la stessa sopravvivenza delle 
aziende”.

“Da anni la nostra banca finan-
zia e veicola risorse verso l’econo-
mia reale, anche per il tramite di in-
novative operazioni di cartolariz-
zazione – aggiunge Hermes Bian-
chetti, vicedirettore generale vica-
rio di Banca Valsabbina – Tra le va-
rie aree di operatività, in collabora-
zione con partner specializzati, 
l’istituto supporta le aziende attra-
verso lo smobilizzo dei crediti com-
merciali vantati principalmente nei 
confronti della Pubblica Ammini-
strazione. In tale ambito, e sulla 
scorta di una strategia di diversifi-
cazione degli investimenti tecnolo-
gici e “alternativi”, è stato valutato 
con interesse questo nuovo proget-
to sinergico. L’ingresso in NYP rap-
presenta un ulteriore e importante 
tassello nel piano di investimenti in 
realtà fintech che sviluppano busi-
ness e servizi tecnologici coerenti 
con le attività presidiate da Banca 
Valsabbina, nell’ambito di una cre-
scita strategica in un mercato in 
continua evoluzione”. n

Banca Valsabbina ha siglato un 
accordo per l’investimento nella so-
cietà NYP Techfin Srl confermando 
il proprio interesse per l’evoluzione 
delle tecnologie emergenti in ambi-
to fintech. “L’operazione – spiega 
l’istituto bancario – subordinata al 
verificarsi di alcune condizioni so-
spensive, prevede un aumento di 
capitale che verrà sottoscritto in 
parte dall’istituto bresciano, volto 
al raggiungimento di una parteci-
pazione del 10 % del capitale sociale 
della fintech“. NYP Techfin, startup 
innovativa con sede nel Tecnopolo 
d’Abruzzo, fa parte del Gruppo Col-
lextion, realtà che da anni si occupa 
dell’intermediazione, gestione e in-
casso dei crediti commerciali, prin-

“L’ingresso di Banca Valsabbina 
nel capitale di NYP avviene dopo 
anni di positiva collaborazione con 
il Gruppo promotore dell’iniziativa, 
che ha permesso di smobilizzare 
crediti e veicolare risorse nell’eco-
nomia reale” aggiungono dall’Isti-
tuto. L’investimento permetterà di 
sviluppare ulteriormente il proget-
to e sarà inoltre seguito dalla costi-
tuzione di un “Advisory Board”, 
composto da personalità del mon-
do della finanza e della tecnologia, 
che condivideranno lo sviluppo 
della piattaforma. 

“Lo scopo principale è rendere 
maggiormente liquido il mercato 

TECNOLOGIE EMERGENTI Previsto un aumento di capitale che verrà sottoscritto 
in parte dall’istituto bresciano, finalizzato al raggiungimento di una partecipazione 
del 10 per cento del capitale sociale della fintech che ha sede nel Tecnopolo d’Abruzzo

cipalmente vantati nei confronti 
della Pubblica Amministrazione. La 
nascita della nuova piattaforma, 
spiega ancora l’Istituto: “ha l’obiet-
tivo di collegare il mondo della Pub-
blica Amministrazione e dell’eco-
nomia reale direttamente con il 
mercato dei capitali e degli investi-
tori istituzionali“. Ciò si manifesta 
grazie alla piattaforma tecnologica 
sviluppata dalla fintech: “basata su 
un sistema informatico di core 
banking in grado di presidiare l’in-
tera catena del valore nel processo 
di origination, acquisto, gestione e 
incasso dei crediti, in particolare 
vantanti nei confronti della PA“.

Banca Valsabbina investe
nella startup NYP Techfin
«Più liquidità ai crediti PA» 
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Per collegare la Pubblica 

Amministrazione 
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investitori istituzionali 

e il mercato dei capitali
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delle cessioni dei crediti nei con-
fronti della PA nel rispetto della re-
golamentazione vigente, dando 
contemporaneamente maggiore 
trasparenza e certezza al mercato e 
rendendo i dati facilmente accessi-
bili anche ai debitori – dice Ferdi-
nando Brandi, amministratore uni-
co di NYP Techfin – In tal modo sarà 
favorito l’accesso al credito delle 
piccole e medie imprese italiane 
sviluppando tutta una serie di fun-
zioni personalizzate. Vogliamo  cre-
are un ecosistema dove imprese e 
PA possano interagire per risolvere 
le annose problematiche, le cui ri-
cadute spesso mettono a serio ri-

Brandi (NYP 
Techfin):  «Così 
sarà favorito l’accesso 
al credito delle 
piccole e medie 
imprese italiane»

Sopra Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario di Banca Valsabbina, 
a destra Ferdinando Brandi, amministratore unico di NYP Techfin  
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AZIENDA di comunicazione cerca gio-

vane venditore/trice diplomato, au-

tomunito, brillante. Anticipo + prov-

vigioni. Zona lavoro: Monza e Brianza

Tel. 389.56.32.565.
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IMPIEGATA commerciale/logistica Ita-

lia e estero, oltre 25 anni di espe-

rienza valuta proposte full o part-

time. Tel. 334.99.91.205.
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CENTRO assistenza Eco Clima cerca tec-

nico per manutenzioni caldaie. In-

viare curriculum a: Email

info@eco-clima.it.


