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UniCredit ha perfezionato con successo il trasferimento delle
attività di credito su pegno in Italia a Dorotheum

In data 1 luglio 2018, UniCredit ha completato il trasferimento delle attività di credito su
pegno in Italia a Dorotheum, a seguito delle autorizzazioni da parte dell’autorità di vigilanza.
Termini e condizioni rimangono invariati rispetto a quanto comunicato a novembre 2017.
Secondo gli stessi accordi, UniCredit continuerà a fornire il servizio di rinnovo delle polizze
presso i propri sportelli.
La transazione nel 3Q18 avrà un impatto positivo superiore a €100 milioni sul conto
economico consolidato di UniCredit e di quasi 4 punti base sul CET1 ratio di Gruppo.
Dorotheum, primario operatore nel settore del credito su pegno e casa d’asta, espanderà il
business in Italia, facendo leva sulla propria esperienza internazionale e investendo nella
piattaforma distributiva.

Milano, 2 luglio , 2018
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UniCredit successfully concluded the disposal of its Italian
pawncredit business to Dorotheum
On July 1st 2018, UniCredit completed the disposal of its Italian pawncredit business to
Dorotheum, after obtaining the relevant regulatory approvals.
Terms and conditions of the transaction remain unchanged as announced in November
2017. According to the agreements, UniCredit will continue to offer the possibility to renew
pawn tickets through its branches.
The transaction in 3Q18 will generate a positive impact for UniCredit over €100 million in the
consolidated Profit & Loss Account and of almost 4 bps on the consolidated CET1 ratio.
Dorotheum, leading pawncredit service provider and auction house, will expand the business
throughout Italy, leveraging on its pan-European expertise and investing in the distribution
platform.

Milan, July 2, 2018
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