
COMUNICATO STAMPA

UniCredit e consorzio (Pimco, GWM e Finance Roma) trattano in
esclusiva

per gestire un portafoglio di crediti immobiliari

UniCredit ha avviato una trattativa in esclusiva, con un consorzio formato da Pimco global
asset manager, GWM specialista immobiliare e Finance Roma specialista di gestione del
credito e sviluppo immobiliare, per realizzare una piattaforma a lungo termine. Il progetto
denominato "Sandokan", è creato per gestire un selezionato pool di prestiti garantiti da real
estate con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

La piattaforma consentirà di incrementare il valore prospettico delle iniziative immobiliari del
portafoglio conferito attraverso una gestione maggiormente proattiva degli asset, l'attuazione
di soluzioni innovative e l’apporto di nuova finanza in caso di necessità.

La partnership Sandokan si focalizzerà su un perimetro iniziale di Euro 1,2 miliardi circa di
crediti, e la sua messa in opera non comporterà il deconsolidamento dei rischi dal portafoglio
del Gruppo UniCredit.

Milano, 13 novembre 2015
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PRESS RELEASE

UniCredit and consortium (Pimco, GWM and Finance Roma) in
exclusive talk to manage a real estate loan portfolio

UniCredit has entered into exclusive discussions with a consortium including global asset
manager Pimco, real estate specialist GWM and loan management specialist Finance Roma
for the set-up of a long term platform, project “Sandokan”, designed to manage a selected
pool of large real- estate backed loans over a medium to long term period.

The platform shall bring added real estate sector expertise to the target portfolio through
proactive asset management, implementation of innovative solutions and by providing
additional funding when needed.

Project Sandokan will be a partnership focused on an initial portfolio of loans, targeted at
Euro approximately 1.2 Billion and will not result in the deconsolidation of the portfolio for
UniCredit Group.

Milan, November 13, 2015
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