CARTELLA STAMPA

“Ho ritrovato in questa squadra lo spirito che ritengo indispensabile
per poter affrontare le sfide del nostro progetto di crescita. Non
mancano idee, esperienza, risorse, competenze, determinazione,
passione, energia ed infine sorriso. Sono fiducioso che partiremo
velocissimi nel creare, ancora una volta, qualcosa di unico”.
Giovanni Bossi, Amministratore Delegato Cherry 106, novembre 2019.

What?
Cherry 106 è una società attiva nel mondo del credito deteriorato che
opera a fianco delle più importanti istituzioni finanziarie nazionali del
settore.
Acquista portafogli di non-performing loans, principalmente di tipo
unsecured (senza garanzia o collaterale) generati da crediti al consumo,
di origine bancaria o finanziaria, investendo direttamente proprie risorse.
Trasforma i crediti in gestione in posizioni di valore anche per il debitore.
Individua assieme a quest’ultimo soluzioni sostenibili nel lungo termine.
É caratterizzata da un’organizzazione ibrida dove innovazione ed
attitudini personali combinate con l’intelligenza artificiale ed umana
convivono per massimizzare il valore personale, economico e sociale.

When?
Il 28 novembre 2019 Giovanni Bossi, banchiere, economista ed
imprenditore annuncia di aver formalizzato l’acquisto di un intermediario
finanziario iscritto al registro di cui all’art. 106 TUB tramite un aumento di
capitale al seguito del quale detiene il 65% delle azioni. L’intermediario,
che verrà successivamente rinominato Cherry 106 S.p.A. da Cassiopea
NPL S.p.A., opera acquistando e gestendo portafogli di NPL.

L’iniziativa segue di qualche mese all’avvio di Cherry Bit, la piattaforma
che usa l’intelligenza artificiale nel mondo del credito, presentata a
settembre 2019 agli operatori specializzati nell’operatività sugli attivi
deteriorati.
Ad aprile 2020, Cherry 106 partecipa alla costituzione di Cherry Legal
S.r.l., una Società tra Avvocati per lo svolgimento di attività legali di
recupero giudiziale dei crediti, assistenza in fase di due diligence per
l’acquisto di portafogli di crediti non-performing ed eventuali attività legali
di carattere stragiudiziale connesse al business model di Cherry 106.

Why?
In un mercato che continua a richiedere supporto, Cherry 106 si candida
a diventare un punto di riferimento per tutti gli operatori compresi quelli
di dimensione più contenuta.
Cherry 106 punta a costruire un nuovo capitolo nella storia della
trasformazione dei portafogli di NPL grazie all’approccio consapevole
alle soluzioni che propone.
L’obiettivo è risolvere in maniera etica e sostenibile le difficoltà
economiche di persone e famiglie, aiutandole a reintegrarsi nel sistema
finanziario e ad essere nuovamente parte di un ciclo economico positivo.

Where?
Cherry 106 ha tre sedi: Milano, Roma e Padova. La società è inoltre molto
presente e reattiva anche nel web e nei social:
Sito web ufficiale: www.cherry106.it
LinkedIn: linkedin.com/company/cherry106
Twitter: twitter.com/cherry10610
Instagram: cherry_npl

How?
Cherry 106 può contare su professionisti con comprovata esperienza
pluriennale nel settore del credito e del credito deteriorato, track record
e grande affidabilità.
Uso esteso della tecnologia e degli strumenti digitali.
Massima velocità nella valutazione, nella fase di onboarding e nelle
attività post-closing.

Who?
Giovanni Bossi è fondatore di Cherry, azionista di maggioranza e
Amministratore Delegato di Cherry 106.
Management Team:
Laura Gasparini, Investment and Transaction Director
Emanuele Leoni, Asset and Portfolio Director
Paolo Taruggi, Corporate Process and Organization Director
Raffaella Tessari, Chief Financial Officer
Kristian Tomasini, Risk Manager

Governance
Cherry 106 è costituita da un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio
Sindacale. Qui sotto tutti i componenti.
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Giuseppe Benini
Amministratore Delegato: Giovanni Bossi
Consiglieri: Paolo Taruggi, Laura Gasparini, Emauele Leoni, Gianluca
Cambareri.
Collegio Sindacale
Presidente: Giovanna Ciriotto
Sindaci Effettivi: Marina Vienna, Carlo Regoliosi
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