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Dinamiche e sfide per gli operatori indipendenti
del settore recupero crediti
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I crediti deteriorati in Italia – Stima del valore lordo complessivo
Im

pr
es

e
Is

tit
ut

i f
in

an
zi

ar
i

Tipologia di creditiOperatore

Crediti commerciali

• B2C

• B2B

• B2PA

Utilities

TelCos

Imprese

Banche

Veicoli

Assicurazioni

Finanziarie

Prestiti personali

Mutui e finanziamenti

Rate leasing

Altri prestiti alle imprese

Dimensione

~€ 390 mld(1)

di crediti 
deteriorati lordi di 

cui €325mld sui 
libri delle 
banche

~ 50
Mld(2) di 
crediti 
scaduti

Fonte: (1) Stima PwC su dati Banca d’Italia – di cui €258mld di sofferenze e €134mld di altri crediti deteriorati; (2) Stima PwC su dati MBRES

Focus prevalente 
delle riflessioni 

delle pagine 
successive



Sintesi delle recenti evoluzioni normative

2013 2014 2015

• 1° riforma della 
Legge Fallimentare

• Focus su 
accelerazione 
della tempistica ed 
efficienza delle 
procedure di 
insolvenza

2016 2017

• Costituzione di REV 
Gestione Crediti 
SpA, cui vengono 
trasferite le 
sofferenze delle 4 
banche soggette al 
Piano di 
Risoluzione (Banca 
delle Marche, 
BPEL, CR Chieti e 
CR Ferrara)

• L’adesione allo 
schema GACS 
consente di 
ricevere una 
garanzia statale 
statale sulle 
tranche senior dei 
portafogli 
cartolarizzati

• Utilizzo per la prima 
volta ad agosto 
2016 (BP Bari)

• Quaestio Capital 
Man. lancia il fondo 
«Atlante» per 
investire in: (i) 
aumenti di 
capitale di banche
con ratio 
patrimoniali inferiori 
ai minimi SREP 
(max 70%) e (ii) 
NPL bancari (min
30%)

• 2° riforma della 
Legge Fallimentare

• Regole 
semplificate per le 
espropria-zioni 
immobiliari

• Attesa riduzione 
dei tempi di 
recupero

• Quaestio Capital 
Man. lancia il fondo 
«Atlante II» per 
investire in 
strumenti 
mezzanine e 
junior, emessi da 
veicoli di 
cartolarizzazio-ne di 
NPL bancari

• La BCE pubblica la 
versione definitiva 
delle Linee Guida 
per le Banche per 
la gestione degli 
NPL

1° Riforma Legge 
Fallimentare

Veicolo di 
risoluzione

Garanzia statale 
GACS

Fondo Atlante I 2° Riforma Legge 
Fallimentare

Fondo Atlante II Linee Guida BCE

2015 2016 2017
Agosto Dicembre Febbraio Aprile Giugno Agosto Marzo



Focus sulle Linee Guida – spunti su possibili implicazioni per le 
società di recupero

Riduzione dell’incidenza dei crediti 
deteriorati sui libri delle Banche 
attraverso: 

1. la riduzione dello stock 
esistente di NPL

2. Il miglioramento delle strategie di 
gestione del credito al fine di 
aumentare efficienza/efficacia 
del recupero e ridurre i nuovi 
flussi di deteriorato

E’ lecito attendersi che l’implementazione delle 
linee guida da parte delle Banche possa portare 
ad un incremento dei volumi di NPLs dati in 
gestione alle società di recupero 
specializzato per effetto di:

• Maggiore ricorso alle cessioni per essere 
in linea con i target di riduzione previsti

• Selezione delle migliori strategie di 
recupero (incluso outsourcing) in funzione 
delle caratteristiche di ciascun portafoglio 

Obiettivi Implicazioni attese



Operazioni straordinarie in continua crescita

Circa €100mld di transazioni attese nei prossimi tre anni

Principali operazioni di cessione di NPL nel mercato bancario italiano

Valore 
operazioni

[€ Mld]

# operazioni 7 10 19 37 119 n.d.

4,7 4,0 9,5
18,9 23,9

~90-100(1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017-19E

Nota: (1) MPS ~€28 Mld, UniCredit ~€18 Mld, BPVi+VB ~€8 Mld. Include transazioni sul mercato «secondario» (i.e. tra investitori)
Fonte: The Italian NPL Market «Positive Vibes», Osservatorio Credit Village per il 2016, informazioni pubbliche, stime PwC.

Stime sulla base dei 
Piani delle Banche 
e delle operazioni 

avviate o 
annunciate
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Le attività di recupero crediti per tipologia di credito e fase di recupero
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Giudiziale

Pignoramento 
stipendio o conti 

correnti

Stragiudiziale

«Home-phone
collection»
massiva 

standardizzata 

Fallimenti

Esecuzioni

Singole 
transazioni

Azioni stragiudiziali
RepossessingIp
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Proprietà NPLs Advisory Recupero Crediti

Investitori 
in credito

Advisor in 
valutazione & 

DD
Advisor 

RE

Master 
servicer

Servicer
di NPLs

Debt
Collector

Presenza di società con forti specializzazioni, 
ad esempio su recupero informazioni, su 

recupero legale

= Operatori



Caratteristiche dell’industry ed elementi distintivi

Servicer
di NPL

In grado di attivare strategie di recupero diversificate,
stragiudiziali e legali, con competenze di due diligence e
valutazioni di portafoglio

Debt collector

Strategie di recupero prevalentemente stragiudiziali di
recupero telefonico e domiciliare

Numero limitato di specialisti (8-10), spesso dotati di
rating di agenzie internazionali, in alcuni casi operanti con
veicoli regolamentati (banche o 106) e/o quotati in borsa

Diverse centinaia di imprese nel comparto della tutela del
credito; tra queste circa 200 sono associate UNIREC e
coprono più dell’80% del totale ricavi; operano spesso in
modo integrato e con struttura “a cascata” (in particolare
nel domiciliare)

Operatività ampia nei segmenti dei crediti deteriorati, in
particolare nei crediti bancari corporate e con garanzie
ipotecarie

Principalmente attivi nel segmento unsecured/small
ticket, con banche e altre aziende, in particolare le Utilities.
Elevata rotazione dei portafogli in gestione



Dinamiche evolutive del modello di business – Esempi 

Debt
collector

Servicer
di NPL

Alcuni operatori hanno avviato 
attività di sviluppo competenze 
(DD, legali, real estate), in alcuni 

casi con trasformazione (106) 
anche per avviare acquisti 

diretti di portafogli 

Sviluppo di modelli integrati di 
master servicing, advisory e 

investimenti e/o piattaforme di 
servizi bancari integrati

Ingresso nel mercato di 
operatori stranieri (industriali o 

finanziari) per sviluppare 
piattaforme di servicing in 

grado di supportare le strategie 
di acquisto portafogli

Ampliamento dei business 
model di gestione nel segmento 

degli unlikely to pay o della 
gestione di portafogli 

performing



Principali transazioni nel settore del servicing

2013 2014 2015 2016 2017

2014

Acquisizione del 
100% di TRC da 
investitori privati

TRC

HOIST 
FINANCE

2015

Acquisizione della 
piattaforma di 

servicing captive di 
Unicredit (UCCMB)

FORTRESS

UNICREDIT

2015

Acquisizione di 
CAF, una 

piattaforma di 
servicing, da 

investitori privati

LONESTAR

CAF

2016

Acquisizione di 
CS Union

AXACTOR

CS UNION

2016

Acquisizione di 
CrossFactor, una 

piattaforma di 
servicing

LINDORFF

CROSS 
FACTOR

2016

Acquisizione del 
100% di Zenith 
Service, uno dei 
principali master 
servicer italiani

ARROW

ZENITH

2016

Acquisizione del 
100% di Credit 

Base

KRUK

CREDIT BASE

2013

Acquisizione di 
una quota di 
minoranza in 

BCC Gestione 
Crediti da 
ICCREA

ITAL-
FONDIARIO

2013

Acquisizione di 
Tarida, società 
specializzata in 

credito al consumo

TARIDA

CERVED
2014

Acquisto quota di 
minoranza in 2 
piattaforme di 

servicing (Candia & 
Sting) e successiva 
fusione (CS Union)

BANCA
SISTEMA

2014

Acquisizione del 
80% di Recus,
specializzata in 

recupero crediti di 
piccolo taglio per 
telcos e utilities

RECUS

CERVED
2015

Acquisizione del 
100% di 

Finanziaria San 
Giacomo S.p.A., 
parte del Gruppo 

Credito 
Valtellinese

CERVED
2016

Acquisizione del 
100% di 

Italfondiario

ITAL-
FONDIARIO

DOBANK
2016

Dea Capital ha 
acquistato il 67% 

di SPC Credit 
Management

SPC CREDIT 
MANAG.

DEA CAPITAL
2017

Bain Capital ha 
acquistato Heta Asset

Resolution Italia, 
specializzata in 
recupero crediti 

secured

HARIT

BAIN CAPITAL

2017

Acquisizione di 
Systemia

KKR

SYSTEMIA

Fonte: Mergermarket, bilanci e siti istituzionali

2017

Lindorff ha 
acquistato Gextra
(gruppo Dobank), 
specializzata in 

recupero crediti di 
piccole dimensioni

GEXTRA

LINDORFF
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Il settore ha fatto importanti passi di rafforzamento strutturale …

48%Phone
collection

36%

34%

51%

16%

19.170
6%

Addetti non 
Produttivi*

2016

48%

Home
collection

2014

14%

2012

19.030

38%

18.065

13%

36%

Numero di addetti del settore delle Imprese associate UNIREC

Fonte: Rapporto annuale Unirec: Imprese Associate UNIREC
*Personale impiegato in attività diverse dal puro recupero crediti



… ma deve affrontare un contesto in evoluzione, con nuove sfide …

Dimensione mercato crediti
deteriorati

Necessità di specializzazione
nella gestione del recupero

Mercati limitrofi: 
unlikely to pay, performing

Riduzione redditività 
del mercato c/terzi

Crescenti requisiti
normativi e di compliance

Integrazione investitori-
servicer

Aumento cessioni NPLs
delle banche e società

finanziarie

Opportunità

Rischi

?



.. in un quadro di compressione della marginalità
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Utili e rapporto utili/ricavi da recupero delle Imprese Associate UNIREC

Fonte: Rapporto annuale Unirec: dato relativo alle Imprese Associate UNIREC sotto forma di SpA e Srl



Alcuni spunti dalle mandanti (1/2)
Ultimi 12 mesi Prossimi 24 mesi 

Trend Cessioni di portafogli crediti unsecured

Stabile 38%

63%Aumentato

Diminuito 0%

49%

0%

51%

«Lo spostamento degli asset dai libri 
delle banche agli investitori può portare 
a nuove opportunità di business per 

le società di recupero che sapranno 
rispondere alle esigenze di tali 

operatori» 
(Operatore specializzato)

Trend Outsourcing a società specializzate

25%

24%

51%

74%

0%

26%

«Prevediamo un possibile aumento delle 
cessioni; in parallelo un possibile maggior 

ricorso ad outsourcer esterni per la 
gestione delle prime fasi di delinquency» 

(Operatore bancario)

«La prosecuzione 
della strategia di 

cessioni e il 
miglioramento della 
nostra qualità del 

nuovo credito 
porteranno nel 
breve ad una 

possibile riduzione 
dell’attività di 
outsourcing» 

(Operatore
specializzato)

«Stiamo cedendo crediti 
progressivamente più freschi; ulteriore 
accelerazione potrebbe derivare dai nuovi 
criteri regolamentari e contabili (IFRS9)» 

(Operatore specializzato)

«Fenomeno cessioni 
potrebbe stabilizzarsi
..nuove erogazioni in 

crescita …fondamentale 
per recuperatori 

mantenere qualità nei 
rapporti con le 
mandanti…» 

(Operatore specializzato)



Alcuni spunti dalle mandanti (2/2) Risposte multiple
(Fattore più importante indice 100)

Oltre alle performance di recupero, quali sono i fattori più rilevanti nella scelta dei vostri partner/outsourcer nel recupero small ticket?

«Importanza di supportare le mandanti nelle 
attività amministrative e di controllo interno» 

(Operatore bancario)

«In futuro potrebbe aumenterà il rischio di 
possibili conflitti di interessi tra servicer e 

investitori» (Operatore bancario)

«No conflitti: la conoscenza derivante dalla 
gestione di un portafoglio aiuta a generare 

maggiore trasparenza sul pricing in caso di 
cessione» (Operatore specializzato)

30
455050

60657080
100100

Soggetto 
dotato di 

Rating

Iscrizione 
Unirec

Reputazione Indipendenza Soggetto 
vigilato Bankit

Qualità del 
reporting

Evoluzione 
del sistema 
informativo

Presenza di 
azionisti 

istituzionali

Qualità del 
sistema dei 

controlli 
interni

Dimensione / 
massa critica

«Più importante per investitori che cercano 
copertura estesa (geografica e di prodotto); 
per noi importante specializzazione, date 

nostre strategie di gestione dinamica»
(Operatore specializzato)

«Business continuity e disaster recovery
requisiti fondamentali; evoluzione dei 
sistemi è una delle componenti che 
impattano sulle performance di 

recupero degli outsourcer» 
(Operatore specializzato)



Considerazioni finali – i «temi aperti» per gli operatori

Indipendenza o integrazione 
con investitori?

Specializzazione o piattaforme 
generaliste/ multidisciplinari?

Integrazione 
verticale/orizzontale o
focalizzazione su aree a 
maggior valore aggiunto? Economie di scala o di 

competenza?

NPL Servicers: competitor, 
clienti o partner strategici?

115, 106, Banca?
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