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COMUNICATO STAMPA 

 
Borgosesia: BGS REC delibera aumento di capitale per Euro 7,25 milioni  
 
 
Milano, 16 luglio 2020 

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo, BGS REC – attiva 
nel settore dell’acquisto e della gestione di crediti non performing – ha oggi deliberato di 
aumentare il proprio capitale per complessivi 7,25 milioni, comprensivi di sovrapprezzo.  

L’aumento deliberato è per Euro 2,25 milioni mediante l’emissione di quote ordinarie e, per 
massimi Euro 5 milioni, di quote dotate di particolari diritti in ordine alla distribuzione degli utili e 
recesso. 

Il primo aumento è stato integralmente sottoscritto da Borgosesia SpA mediante il conferimento 
del ramo aziendale portfolio manager, di compendio al quale risulta essere il contratto di gestione 
dei crediti acquisiti dalla cartolarizzazione NPL Italian Opportunities realizzata dal veicolo CdR 
Securities. Nella stessa data, il predetto veicolo ha peraltro mutato la propria denominazione in 
quella di BGS Securities. 

Il secondo aumento verrà riservato in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, alla stessa 
Borgosesia S.p.a., ad altre società del Gruppo e ad investitori terzi. 

 

*** 
 
Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana attiva 
nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare 
prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. 
Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere 
attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, completando o rivitalizzando progetti 
immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici. 
La missione di Borgosesia è creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alla capacità di intervenire in 
situazioni di crisi o che necessitano di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimenti in operazioni 
con rischio contenuto. 
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