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Un fondo di investimento specializzato in crediti NPE (Non Performing 
Exposure) con sottostante immobiliare: si chiama HÉRA ZEST NPE FUND 
e nasce dalla collaborazione di Héra Holding, società specializzata nella 

valorizzazione di immobili sottostanti a crediti non performing che opera in 
qualità di advisor tecnico del Fondo e Zest Sa, società di asset management 
svizzera indipendente, in qualità di investment manager. Si tratta di un fondo 
di investimento alternativo chiuso denominato in Euro, costituito nella forma 
di Raif (Reserved alternative investment fund) e rivolto ad una clientela 
“professionale” e istituzionale. La strategia di investimento è chiara: acquistare 
da banche o altri soggetti istituzionali crediti NPE con sottostante immobiliare 
per valorizzarli attraverso interventi mirati. La nascita di questo fondo non è 
casuale. Si inserisce infatti in uno scenario macroeconomico in cui le banche, 
dal 2015 ad oggi, spinte da fattori principalmente esogeni (pressioni dalla BCE, 
First Time Adoption, possibilità di utilizzo delle GACS) hanno preferito cedere 

Crediti nPe, Zest sa 
e Héra Holding 
lanciano un fondo di investimento 
per la valorizzazione di crediti deteriorati 
con sottostante immobiliare

portafogli importanti di crediti piuttosto che gestire al proprio interno queste masse. 
Allo stesso tempo chi ha acquistato il credito si è focalizzato soprattutto sulla parte 
di acquisizione piuttosto che su quella di specializzazione e strutturazione interna per 
gestire le diverse tipologie di sottostante. Non solo: molti operatori si sono concentrati 
nel recupero del credito relativamente alle categorie unsecured e secured retail 
investendo le proprie risorse in imponenti sistemi informativi e trascurando pertanto 
i crediti corporate secured che necessitano invece per la loro gestione di competenze 
altamente specializzate. 
“Per gestire un credito in modo efficace ed efficiente servono innanzitutto competenze 
di settore – spiega Paolo Zago, Direttore Generale di Héra Holding -. Nonostante 
tutte le cessioni degli ultimi anni del sistema bancario ci sono ancora 330 miliardi di 
Gbv di crediti deteriorati da gestire. Di questi il settore construction con sottostante 
immobiliare è pari a 86,4 miliardi. Il mercato si conferma pertanto ancora molto florido”. 
Ed è proprio in questo segmento e in questo scenario che opera il Fondo Héra Zest 
Npe Fund. “Il “nostro” Fondo – continua Zago - ha l’obiettivo di proporsi come player 
nella gestione di sottostanti immobiliari a crediti Npe e di valorizzarli per permettere 
poi il maggior recupero del credito. Il Fondo opera con una logica di cherry picking 
su crediti deteriorati, di tipo non performing loan o unlikely to pay, “single name”: 
riguardano quindi esclusivamente singoli crediti garantiti da singoli asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale e hotellerie con un valore contabile lordo tra 10 e 50 
milioni di euro. L’obiettivo di ritorno atteso è maggiore del 10%.”
Ad Héra Holding, in qualità di advisor tecnico, il compito di selezione, due diligence e 
valorizzazione dei crediti in portafoglio. “Operiamo attraverso un approccio innovativo 
ed integrato – conclude Zago – che ci permette di prendere in carico tutto il processo 
di valorizzazione di un’iniziativa immobiliare dalla due diligence di dettaglio, al 
completamento del cantiere fino alla vendita degli assets secondo una logica end to 
end”.

Paolo Zago
Direttore Generale 
Héra Holding

CORPORATE

220,8 Mld €   66,9% 109,2 Mld €   33,1%

RETAIL

u
N

SE
C

u
R

E
D

20
2,

6
 M

ld
 €

   
6

1,
4

%
12

7,
4

 M
ld

 €
   

38
,6

%

SE
C

u
R

E
D

CONSTRuCTION

86, 4 Mld €

26,2%

REAL ESTATE

41 Mld €

12,4%

CREDIT CONSuMER

68,2 Mld €

20,7%

INDuSTRIAL

134,3 Mld €

40,7%

Rielaborazione dati PWC



RASSEGNA STAMPA

Link Data
https://bebeez.it/2019/09/11/zest-asset-management-lancia-hera-
zest-npe-fund-il-primo-fondo-su-npl-e-utp-immobiliari/ 11 settembre 2019

Zest Asset Management 
lancia Hèra Zest Npe 
Fund, il primo fondo su 
Npl e Utp immobiliari

La sicav lussemburghese Zest Asset 
Management ha lanciato Héra Zest 
Npe Fund, fondo alternativo che ha 
l’obiettivo di acquistare, da banche 
o altri soggetti istituzionali, crediti 
deteriorati garantiti da singoli asset 
immobiliari,  principalmente di tipo 
residenziale, hotellerie e commerciale,  
con valore lordo tra uno e 50 milioni 
di euro, per poi valorizzarli attraverso 
interventi mirati (si veda qui il 
comunicato stampa).

Il fondo è costituito in forma di società 
a capitale variabile, qualificato come 
Raif (Reserved alternative investment 
fund) di diritto lussemburghese, ha 
una durata di 8 anni, un obiettivo di 
raccolta di 200 milioni di euro e un 
IRR atteso del 10% circa. Il veicolo 
è riservato a investitori istituzioni, 
family office e private banking e 
potrà essere sottoscritto con un 
investimento minimo di 125 mila euro 
attraverso Aqa Capital Management, 

Articolo integrale

società milanese che distribuisce in 
Italia i  fondi di Zest.

Investment manger del fondo sarà 
Zest sa, società di asset management 
fondata nel 2007 da Giuseppe 
Cozzi, un imprenditore con più di 50 
anni di esperienza nella gestione del 
risparmio, come spin-off delle attività 
di gestione fondi di Financial Strategy 
sa, una società di gestioni patrimoniali 
svizzera con alle spalle 30 anni di 
storia, focalizzata su soluzioni ad alto 
valore aggiunto per High Net Worth 
Individuals e famiglie. A oggi vanta un 
patrimonio in gestione di circa 500 
milioni di euro.

Hèra Holding spa, società 
specializzata nella valorizzazione 
di asset immobiliari sottostanti a 
crediti deteriorati, fungerà invece 
da advisor tecnico per la selezione, 
la due diligence e la valorizzazione 
dei debiti in portafoglio al fondo. 
I crediti saranno acquisiti tramite 
un veicolo di cartolarizzazione. Il 
Decreto Crescita, come noto, ha 
modificato la legge 130/1999 sulle 
cartolarizzazioni, introducendo una 
serie di agevolazioni in tema di Utp 

e di Reoco (si veda sul tema l’Insight 
View di BeBeez News Premium 12 
mesi, scopri qui come abbonarti a soli 
20 euro al mese).

“Il mercato dei crediti non performing 
in Italia offre opportunità interessanti, 
dato che si tratta di crediti garantiti 
ceduti a prezzi che variano tra il 30% e 
il 40% del valore del credito lordo”, ha 
spiegato Antonella Ponte, specialista 
investimenti alternativi Zest. “Il nostro 
obiettivo è quello di valorizzare questi 
crediti, affrontandoli caso per caso, 
in modo da generare plusvalenze 
significative per gli investitori del 
fondo. Va considerato, infatti, che 
mentre la Bce mantiene la pressione 
sui requisiti patrimoniali delle banche, 
il mercato è carente di competenze 
tecniche e industriali adeguate per 
affrontare questi crediti, soprattutto 
quando si tratta di posizioni Utp, le più 
difficili da gestire in quanto il debitore 
è ancora attivo e sono quasi sempre 
coinvolti una pluralità di istituti di 
credito. Per questo, la partnership 
con un soggetto specializzato come 
Hera Holding è fondamentale per il 
successo del fondo”.
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Hera Zest Npe Fund è il 
primo fondo su Npl e Utp 
immobiliari di Zest AM

Il fondo che è destinato a 
istituzionali, family office e private 
banking, investe in crediti deteriorati 
(NPL e UTP) che riguardano singoli 
immobili valorizzati tra 1 e 50 milioni 
di euro

Zest Asset Management lancia il 
primo fondo specializzato sui crediti 
deteriorati immobiliari italiani: si 
chiama Hera  Zest Npe Fund ed è 
un fondo di investimento alternativo, 
che ha l’obiettivo di acquistare, da 
banche o altri soggetti istituzionali, 
crediti Npe (non performing exposure) 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
per valorizzarli attraverso interventi 
mirati.

Il nuovo prodotto è un fondo chiuso, 
denominato in euro, con una durata 
di 8 anni e un obiettivo di raccolta 
di 200 milioni di euro. Il fondo è 
costituito in forma di società a 
capitale variabile, qualificato come 
Raif (Reserved alternative investment 
fund) di diritto lussemburghese; è 
destinato a investitori istituzionali, 
family office e private banking ed è 
sottoscrivibile attraverso Aqa Capital 
Management, con un investimento 
minimo di 125.000 euro.

I target di investimento sono crediti 
deteriorati, di tipo non performing 
loan (NPL) o unlikely to pay (UTP), 
“single name”: riguardano quindi 
esclusivamente singoli crediti 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale, 
hotellerie e commerciale, con un 
valore contabile lordo tra 1 e 50 
milioni di euro.

Zest Sa, società di asset 

Articolo integrale

management svizzera indipendente, 
sarà investment manager del fondo, 
mentre Hera  Holding Spa, società 
specializzata nella valorizzazione di 
asset immobiliari sottostanti a crediti 
Npe, fungerà da advisor tecnico per 
la selezione, la due diligence e la 
valorizzazione dei debiti in portafoglio. 
I crediti saranno acquisiti tramite un 
veicolo di cartolarizzazione.

Antonella Ponte, specialista 
investimenti alternativi Zest, ha 
dichiarato: “Il mercato dei crediti non 
performing in Italia offre opportunità 
interessanti, dato che si tratta di 
crediti garantiti ceduti a prezzi che 
variano tra il 30% e il 40% del valore 
del credito lordo. Il nostro obiettivo 
è quello di valorizzare questi crediti, 
affrontandoli caso per caso, in modo 
da generare plusvalenze significative 
per gli investitori del fondo. Va 
considerato, infatti, che mentre la 

Bce mantiene la pressione sui requisiti 
patrimoniali delle banche, il mercato 
è carente di competenze tecniche 
e industriali adeguate per affrontare 
questi crediti, soprattutto quando si 
tratta di posizioni Utp, le più difficili 
da gestire in quanto il debitore è 
ancora attivo e sono quasi sempre 
coinvolti una pluralità di istituti di 
credito. Per questo, la partnership 
con un soggetto specializzato come 
Hera  Holding è fondamentale per il 
successo del fondo”.
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Finanza: da Zest A.M. 
1* fondo su Npl e Utp 
immobiliari

MILANO (MF-DJ)-Zest Asset 
Management lancia il primo fondo 
specializzato sui crediti deteriorati 
immobiliari italiani: si chiama Hera 
Zest Npe Fund ed e’ un fondo di 
investimento alternativo, che ha 
l’obiettivo di acquistare, da banche o 
altri soggetti istituzionali, crediti Npe 
(non performing exposure) garantiti 
da singoli asset immobiliari, per 
valorizzarli attraverso interventi mirati. 
Hera Zest Npe Fund, spiega una 
nota, e’ un fondo chiuso, denominato 
in euro, con una durata di 8 anni 
e un obiettivo di raccolta di 200 
milioni di euro. Il fondo e’ costituito in 
forma di societa’ a capitale variabile, 
qualificato come Raif (Reserved 
alternative investment fund) di 
diritto lussemburghese; e’ destinato 
a investitori istituzionali, family office 
e private banking ed e’ sottoscrivibile 
attraverso Aqa Capital Management, 
con un investimento minimo di 
125.000 euro. I target di investimento 
sono crediti deteriorati, di tipo non 
performing loan (Npl) o unlikely to 
pay (Utp), “single name”: riguardano 
quindi esclusivamente singoli crediti 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale, 
hotellerie e commerciale, con un 
valore contabile lordo tra 1 e 50 milioni 
di euro. Zest Sa, societa’ di asset 
management svizzera indipendente, 
sara’ investment manager del fondo, 
mentre Hera Holding, societa’ 
specializzata nella valorizzazione di 
asset immobiliari sottostanti a crediti 
Npe, fungera’ da advisor tecnico 
per la selezione, la due diligence e la 
valorizzazione dei debiti in portafoglio. 
I crediti saranno acquisiti tramite un 
veicolo di cartolarizzazione (ex legge 
130/1999). “Il mercato dei crediti non 
performing in Italia offre opportunita’ 

Articolo integrale

interessanti, dato che si tratta di 
crediti garantiti ceduti a prezzi che 
variano tra il 30% e il 40% del valore 
del credito lordo”, spiega Antonella 
Ponte, specialista investimenti 
alternativi Zest. “Il nostro obiettivo 
e’ quello di valorizzare questi crediti, 
affrontandoli caso per caso, in modo 
da generare plusvalenze significative 
per gli investitori del fondo. Va 
considerato, infatti, che mentre la 
Bce mantiene la pressione sui requisiti 
patrimoniali delle banche, il mercato 
e’ carente di competenze tecniche 
e industriali adeguate per affrontare 
questi crediti, soprattutto quando si 

tratta di posizioni Utp, le piu’ difficili 
da gestire in quanto il debitore e’ 
ancora attivo e sono quasi sempre 
coinvolti una pluralita’ di istituti di 
credito. Per questo, la partnership 
con un soggetto specializzato come 
Hera Holding e’ fondamentale per il 
successo del fondo”. com/fch (fine) 
MF-DJ NEWS 12:40 10 set 2019
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FINANZA: DA ZEST A.M. 
1* FONDO SU NPL E UTP 
IMMOBILIARI

MILANO (MF-DJ)--Zest Asset 
Management lancia il primo fondo 
specializzato sui crediti deteriorati 
immobiliari italiani: si chiama Hera 
Zest Npe Fund ed e’ un fondo di 
investimento alternativo, che ha 
l’obiettivo di acquistare, da banche o 
altri soggetti istituzionali, crediti Npe 
(non performing exposure) garantiti 
da singoli asset immobiliari, per 
valorizzarli attraverso interventi mirati. 
Hera Zest Npe Fund, spiega una 
nota, e’ un fondo chiuso, denominato 
in euro, con una durata di 8 anni 
e un obiettivo di raccolta di 200 
milioni di euro. Il fondo e’ costituito in 
forma di societa’ a capitale variabile, 
qualificato come Raif (Reserved 
alternative investment fund) di 
diritto lussemburghese; e’ destinato 
a investitori istituzionali, family office 
e private banking ed e’ sottoscrivibile 
attraverso Aqa Capital Management, 
con un investimento minimo di 
125.000 euro. I target di investimento 
sono crediti deteriorati, di tipo non 
performing loan (Npl) o unlikely to 
pay (Utp), “single name”: riguardano 
quindi esclusivamente singoli crediti 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale, 
hotellerie e commerciale, con un 
valore contabile lordo tra 1 e 50 milioni 
di euro. Zest Sa, societa’ di asset 
management svizzera indipendente, 
sara’ investment manager del fondo, 
mentre Hera Holding, societa’ 
specializzata nella valorizzazione di 
asset immobiliari sottostanti a crediti 
Npe, fungera’ da advisor tecnico 
per la selezione, la due diligence e la 
valorizzazione dei debiti in portafoglio. 
I crediti saranno acquisiti tramite un 
veicolo di cartolarizzazione (ex legge 
130/1999). “Il mercato dei crediti non 
performing in Italia offre opportunita’ 

Articolo integrale

interessanti, dato che si tratta di 
crediti garantiti ceduti a prezzi che 
variano tra il 30% e il 40% del valore 
del credito lordo”, spiega Antonella 
Ponte, specialista investimenti 
alternativi Zest. “Il nostro obiettivo 
e’ quello di valorizzare questi crediti, 
affrontandoli caso per caso, in modo 
da generare plusvalenze significative 
per gli investitori del fondo. Va 
considerato, infatti, che mentre la 
Bce mantiene la pressione sui requisiti 
patrimoniali delle banche, il mercato 
e’ carente di competenze tecniche 
e industriali adeguate per affrontare 
questi crediti, soprattutto quando si 

tratta di posizioni Utp, le piu’ difficili 
da gestire in quanto il debitore e’ 
ancora attivo e sono quasi sempre 
coinvolti una pluralita’ di istituti di 
credito. Per questo, la partnership 
con un soggetto specializzato come 
Hera Holding e’ fondamentale per il 
successo del fondo”. com/fch (fine) 
MF-DJ NEWS
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Da Zest AM il primo fondo 
su Npl e Utp immobiliari

Zest Asset Management lancia il 
primo fondo specializzato sui crediti 
deteriorati immobiliari italiani: si 
chiama Hera Zest Npe Fund ed è un 
fondo di investimento alternativo, 
che ha l’obiettivo di acquistare, da 
banche o altri soggetti istituzionali, 
crediti Npe (non performing exposure) 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
per valorizzarli attraverso interventi 
mirati.

Hera Zest Npe Fund è un fondo 
chiuso, denominato in euro, con 
una durata di 8 anni e un obiettivo 
di raccolta di 200 milioni di euro. Il 
fondo è costituito in forma di società 
a capitale variabile, qualificato come 
Raif (Reserved alternative investment 
fund) di diritto lussemburghese; è 
destinato a investitori istituzionali, 
family office e private banking ed è 
sottoscrivibile attraverso Aqa Capital 
Management, con un investimento 
minimo di 125.000 euro. I target di 
investimento sono crediti deteriorati, 
di tipo non performing loan (NPL) o 
unlikely to pay (UTP), “single name”: 
riguardano quindi esclusivamente 
singoli crediti garantiti da singoli 
asset immobiliari, principalmente 
di tipo residenziale, hotellerie e 
commerciale, con un valore contabile 
lordo tra 1 e 50 milioni di euro.

Zest Sa, società di asset 
management svizzera indipendente, 
sarà investment manager del fondo, 
mentre Hera Holding Spa, società 
specializzata nella valorizzazione di 
asset immobiliari sottostanti a crediti 
Npe, fungerà da advisor tecnico per 
la selezione, la due diligence e la 
valorizzazione dei debiti in portafoglio. 
I crediti saranno acquisiti tramite un 

Articolo integrale

veicolo di cartolarizzazione (ex legge 
130/1999).

“Il mercato dei crediti non performing 
in Italia offre opportunità interessanti, 
dato che si tratta di crediti garantiti 
ceduti a prezzi che variano tra il 30% 
e il 40% del valore del credito lordo”, 
spiega Antonella Ponte (in foto), 
specialista investimenti alternativi 
Zest che aggiunge: “Il nostro 
obiettivo è quello di valorizzare questi 
crediti, affrontandoli caso per caso, 
in modo da generare plusvalenze 
significative per gli investitori del 
fondo. Va considerato, infatti, che 
mentre la Bce mantiene la pressione 
sui requisiti patrimoniali delle banche, 
il mercato è carente di competenze 
tecniche e industriali adeguate per 
affrontare questi crediti, soprattutto 
quando si tratta di posizioni Utp, le più 

difficili da gestire in quanto il debitore 
è ancora attivo e sono quasi sempre 
coinvolti una pluralità di istituti di 
credito. Per questo, la partnership 
con un soggetto specializzato come 
Hera Holding è fondamentale per il 
successo del fondo”.
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Zest Asset Management 
lancia il primo fondo Npl 
immobiliari

Héra Zest Npe Fund è un fondo 
chiuso, denominato in euro, con una 
durata di otto anni e un obiettivo di 
raccolta di 200 milioni di euro

Il fondo è costituito in forma di società 
a capitale variabile, qualificato come 
Raif (Reserved alternative investment 
fund) di diritto lussemburghese

Arriva il primo fondo Npl e Utp 
immobiliari italiani made Zest Asset 
Management. Il fondo si chiama 
Héra Zest Npe Fund ed è un fondo 
di investimento alternativo che ha 
l’obiettivo di acquistare, da banche o 
altri soggetti istituzionali

Arriva il primo fondo Npl (non 
performing exposure) e Utp (unlikely 
to pay) immobiliari italiani targato 
Zest Asset Management. Si chiama 
Héra Zest Npe Fund ed è un fondo 
di investimento alternativo che ha 
l’obiettivo di acquistare, da banche 
o altri soggetti istituzionali, crediti 
Npe (non performing exposure) 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
per valorizzarli attraverso interventi 
mirati.

Il fondo

Héra Zest Npe Fund è un fondo 
chiuso, denominato in euro, con una 
durata di otto anni e un obiettivo 
di raccolta di 200 milioni di euro. Il 
fondo è costituito in forma di società 
a capitale variabile, qualificato come 
Raif (Reserved alternative investment 
fund) di diritto lussemburghese. E’ 
destinato a investitori istituzionali, 
family office e private banking ed è 
sottoscrivibile attraverso Aqa Capital 

Articolo integrale

Management, con un investimento 
minimo di 125.000 euro.

I target di investimento sono crediti 
deteriorati, di tipo non performing 
loan o unlikely to pay, “single name”, 
riguardano esclusivamente i singoli 
crediti garantiti da asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale, 
hotel e commerciale, con un valore 
contabile lordo tra uno e 50 milioni 
di euro.

I protagonisti

Zest Sa, società di asset 
management svizzera indipendente, 
sarà l’investment manager del fondo, 
mentre la società specializzata nella 
valorizzazione di asset immobiliari 
sottostanti a crediti Npe, Héra Holding 
Spa, fungerà da advisor tecnico per 

la selezione, la due diligence e la 
valorizzazione dei debiti in portafoglio. 
I crediti saranno acquisiti tramite un 
veicolo di cartolarizzazione.

“Il mercato dei crediti non performing 
in Italia offre opportunità interessanti, 
dato che si tratta di crediti garantiti 
ceduti a prezzi che variano tra il 30% 
e il 40% del valore del credito lordo”, 
spiega Antonella Ponte, specialista 
investimenti alternativi Zest.
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Npl e utp, via a raccolta 
fondo Héra Zest Npe. 
Obiettivo 200 milioni

Ai nastri di partenza Héra Zest 
Npe Fund, fondo specializzato 
sui crediti deteriorati immobiliari 
italiani, promosso da Zest Asset 
Management.

Obiettivo del fondo, si legge in 
un comunicato, è acquistare, da 
banche o altri soggetti istituzionali, 
“non performing exposure garantiti 
da singoli asset immobiliari, per 
valorizzarli attraverso interventi 
mirati”.

Il fondo ha una durata di otto anni e un 
obiettivo di raccolta di 200 milioni di 
euro. E’ costituito in forma di società 

Articolo integrale

a capitale variabile, qualificato come 
Raif (reserved alternative investment 
fund) di diritto lussemburghese; è 
destinato a investitori istituzionali, 
family office e private banking ed è 
sottoscrivibile attraverso Aqa Capital 
Management, con un investimento 
minimo di 125.000 euro.

I target di investimento sono crediti 
deteriorati, di tipo non performing 
loan (npl) o unlikely to pay (utp), single 
name, ovvero esclusivamente singoli 
crediti garantiti da asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale, 
hotellerie e commerciale, con un 
valore contabile lordo tra 1 e 50 
milioni di euro.

Zest, società di asset management 
svizzera indipendente guidata dalla 
specialista investimenti alternativi 
Antonella Ponte, sarà investment 
manager del fondo, mentre Héra 
Holding, società specializzata nella 
valorizzazione di asset immobiliari 
sottostanti a crediti npe, fungerà 
da advisor tecnico per la selezione, 
la due diligence e la valorizzazione 
dei debiti in portafoglio. I crediti 
saranno acquisiti tramite un veicolo 
di cartolarizzazione.
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Zest Am lancia il primo 
fondo su Npl e Utp 
immobiliari italiani

Da Zest Asset Management 
arriva il primo fondo su Npl e Utp 
immobiliari italiani. Si chiama Héra 
Zest Npe Fund ed è un fondo di 
investimento alternativo che ha 
l’obiettivo di acquistare, da banche 
o altri soggetti istituzionali, crediti 
Npe (non performing exposure) 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
per valorizzarli attraverso interventi 
mirati.

Héra Zest Npe Fund è un fondo 
chiuso, denominato in euro, con 
una durata di 8 anni e un obiettivo 
di raccolta di 200 milioni di euro. Il 
fondo è costituito in forma di società 
a capitale variabile, qualificato come 
Raif (Reserved alternative investment 
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fund) di diritto lussemburghese; è 
destinato a investitori istituzionali, 
family office e private banking ed è 
sottoscrivibile attraverso Aqa Capital 
Management, con un investimento 
minimo di 125.000 euro.

I target di investimento sono crediti 
deteriorati, di tipo non performing 
loan (NPL) o unlikely to pay (UTP), 
“single name”: riguardano quindi 
esclusivamente singoli crediti 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale, 
hotellerie e commerciale, con un 
valore contabile lordo tra 1 e 50 
milioni di euro.

Zest Sa, società di asset 

management svizzera indipendente, 
sarà investment manager del fondo, 
mentre la società specializzata nella 
valorizzazione di asset immobiliari 
sottostanti a crediti Npe, Héra Holding 
Spa, fungerà da advisor tecnico per 
la selezione, la due diligence e la 
valorizzazione dei debiti in portafoglio. 
I crediti saranno acquisiti tramite un 
veicolo di cartolarizzazione (ex legge 
130/1999).

“Il mercato dei crediti non performing 
in Italia offre opportunità interessanti, 
dato che si tratta di crediti garantiti 
ceduti a prezzi che variano tra il 30% 
e il 40% del valore del credito lordo”, 
spiega Antonella Ponte (in foto), 
specialista investimenti alternativi 
Zest. 
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Da Zest Asset 
Management il primo 
fondo su Npl e Utp 
immobiliari

Zest Asset Management lancia il 
primo fondo specializzato sui crediti 
deteriorati immobiliari italiani: si 
chiama Héra Zest Npe Fund ed è un 
fondo di investimento alternativo, 
che ha l’obiettivo di acquistare, da 
banche o altri soggetti istituzionali, 
crediti Npe (non performing 
exposure) garantiti da singoli asset 
immobiliari, per valorizzarli attraverso 
interventi mirati. Héra Zest Npe Fund 
è un fondo chiuso, denominato in 
euro, con una durata di otto anni 
e un obiettivo di raccolta di 200 
milioni di euro. Il fondo è costituito in 
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forma di società a capitale variabile, 
qualificato come Raif (Reserved 
alternative investment fund) di 
diritto lussemburghese; è destinato 
a investitori istituzionali, family office 
e private banking ed è sottoscrivibile 
attraverso Aqa Capital Management, 
con un investimento minimo di 
125.000 euro. I target di investimento 
sono crediti deteriorati, di tipo non 
performing loan (NPL) o unlikely to 
pay (UTP), single name: riguardano 
quindi esclusivamente singoli crediti 
garantiti da singoli asset immobiliari, 
principalmente di tipo residenziale, 
hotellerie e commerciale, con un 
valore contabile lordo tra 1 e 50 milioni 
di euro. Zest Sa, società di asset 
management svizzera indipendente, 
sarà investment manager del fondo, 
mentre Héra Holding Spa, società 

specializzata nella valorizzazione di 
asset immobiliari sottostanti a crediti 
Npe, fungerà da advisor tecnico 
per la selezione, la due diligence 
e la valorizzazione dei debiti in 
portafoglio. “Il mercato dei crediti non 
performing in Italia offre opportunità 
interessanti, dato che si tratta di 
crediti garantiti ceduti a prezzi che 
variano tra il 30% e il 40% del valore 
del credito lordo”, spiega Antonella 
Ponte, specialista investimenti 
alternativi Zest. “Il nostro obiettivo 
è quello di valorizzare questi crediti, 
affrontandoli caso per caso, in modo 
da generare plusvalenze significative 
per gli investitori del fondo”.




