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NPL/UTP Calling: 
un’opportunità di mercato

I crediti non-performing 
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• Agg.to Circolare Banca 
d’Italia n. 285/2013.

• Regolamento UE 
2016/2067 (IFRS9).

• EBA Guidelines on 
management of NPLs.

• Proposta di Direttiva 
della Commissione 
Europea.

• Linee guida BCE sugli 
NPL.

• Nuova definizione 
di default.

Negli ultimi anni il volume lordo delle NPE delle Banche italiane si è significativamente ridotto. I player italiani, anche in risposta 
alle evoluzioni normative (in particolare IFRS 9), hanno rafforzato il modello di gestione e monitoraggio del credito, con focus sulle 
NPE. In questo contesto si è sviluppata una industria solida e competitiva dei Servicer per la gestione degli NPE.
Tuttavia, a seguito della pandemia che ha colpito il mondo intero, si può presupporre un drammatico aumento dei volumi di NPE ed il 
conseguente rallentamento del processo di recupero post COVID-19.

Totale esposizioni € 1.500 bn
Dati relativi al H1-20

Portafoglio crediti Italia

Contesto regolamentare

Contesto di mercato

Le sfide per i player di mercato

L’attenzione del Regolatore sulle 
tematiche inerenti al credito si è innalzata 
incoraggiando l’evoluzione dei sistemi 
di gestione e monitoraggio con 
l’obiettivo di gestire proattivamente 
il portafoglio crediti. A seguito 
dell’introduzione dell’IFRS 9, che 
disciplina la classificazione e valutazione 
degli strumenti finanziari e istituisce 
una nuova modalità di impairment, tale 
obiettivo diventa ancor più importante da 
raggiungere.

2016

Timeline delle evoluzioni normative
Principali evoluzioni normative in ambito credito

2017

2018

*Fonte: Elaborazione PwC sulla base di dati pubblici e forniti dai Servicer tramite questionari non verificati da PwC stessa. Il dato include i mandati di sub-servicing.

La crisi economica determinerà 
una significativa inversione  
di tendenza del trend di flussi 
di crediti deteriorati osservato 
negli ultimi 5 anni. Si registrerà 
un aumento di € 60-100 mld  
di nuovi NPE nei prossimi  
18-24 mesi*.

Past due
GBV € 420 mld (28% 
del tot. NPE). Prestiti oggetto  
di aiuti e sono così distribuiti 
3,3 mln di Imprese e famiglie.

Unlikely to pay
GBV € 60 mld (4% del tot. NPE)
Gli UTP sono così distribuiti
#124.000 imprese e #52.000 
aziende famigliari.

Crediti in bonis 
1000 mld 

(67%)

NPL
480 mld
(33%)
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ll Coronavirus sta rimescolando anche il mercato dei crediti in default con effetti sia sulle banche che sui Servicer; il recupero dei 
crediti deteriorati sta diventando più lento e più difficile e c’è il rischio di un’ondata di UTP a cui il mercato sarà chiamato a rispondere 
con estrema velocità. L’industria delle NPE, intanto, si arricchisce di nuove controparti sempre più settorializzate.

La Banca cede un portafoglio di crediti ad una banca 
cessionaria/SPV/intermediari finanziari contro  
il corrispettivo di un prezzo ovvero affida in outsourcing 
la gestione degli NPE dietro il riconoscimento  
di una fee sul recupero delle diverse tranche 
(junior, senior mezzanine).

Per determinare il prezzo le parti siavvalgono di più 
Advisor indipendenti che forniscono assistenza in 
attività specifiche (es. valutazione portafogli, valutazione 
asset posti a garanzia dei crediti ecc.).

Il Servicer, incaricato dalla parte cessionaria, svolge 
le attività di supporto per il recupero dei crediti ed 
ha un ruolo chiave nell’assicurare le performance dei 
portafogli oltre a sostenere il Borrower nei differenti 
scenari.

I soggetti cessionari del crediti stabiliscono le diverse 
tranche di rientro.

Modello di gestione

All’interno del contesto illustrato, cresce l’esigenza di ottimizzare il modello 
di gestione e monitoraggio del credito Non Performing o Unlikely-To-Pay.

Borrower

Acquirenti (SPV)

Banche cedenti

Servicer

Investitori (Nuova Finanza)

Advisors

Acquisto Crediti

Cessione crediti NPL/UTP

Gesti
one N

PE in
 outso

urcing

Finanziario (business plan)

Legale (due diligence)

Valutatore Real Estate
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PwC propone il suo supporto in ogni attività chiave dell’operazione attraverso 
un approccio sostenibile volto a garantire una gestione efficientata degli NPE 
con risvolti positivi in termini di recupero e di equilibrio del mercato.

Sarà importante lavorare sulle principali fasi della catena del valore che caratterizza l’attività dei Servicer dall’Acquisizione alla 
Gestione ed infine al Monitoraggio.

Catena del Valore

PwC Support

Focus on Principali output

FASE DI ACQUISIZIONE

Acquisition

FASE GESTIONE

Onboarding
Performance 

monitoring
Gestione 
in house

Performance 
dialogue

Servicing

Verificare Adeguatezza del Modello Operativo ( Processi / Risorse)

Verificare Adeguatezza dei Controlli Interni (Governance / Regolamenti)

Transaction Portafogli

Verificare Adeguatezza del Dialogo con le cedenti (operativo)

Due Diligence Portafogli

Support Machine Learning

Banche Affinamento 
strategie 

di recupero

106/115 Assessment 
Governance/
Compliance

Asset 
Management 

Company

Design del 
processo

Restructuring 
operazione

Efficientamento architettura target in 
ottica di digitalizzazione

La catena del valore



5

Maggior efficacia 
delle azioni 
gestionali

Tempestiva 
attivazione 
dei controlli 

Maggior efficacia 
nella gestione 

dell’operazione
Riduzione NPE

Maggiore efficacia 
del dialogo con  

le cedenti

Affinamento strategie di recupero

Assessment governance / compliance

Design del processo 

Restructuring Operazione

Efficientamento architettura target 
in ottica di digitalizzazione

Supporto nella valutazione delle strategie di recupero mediante la 
trasformazione di un flusso di cassa incerto in un flusso di cassa certo, 
efficientando i sistemi gestionali in House, a titolo esemplificativo motore 
di funneling per selezione posizioni da lavorare massivamente.

Supporto specialistico consulenziale per verificare la conformità delle 
operazioni di cartolarizzazione alla legge ovvero l’adeguatezza del 
processo di gestione e monitoraggio dell’andamento del portafoglio 
cartolarizzato o in Servicing.

Supporto nella valutazione della robustezza dell’operazione dal punto 
di vista contabile (derecognition dei crediti, trattamento prudenziale della 
SPV e delle esposizioni….).

Supporto nella valutazione della solidità del piano proposto dalla società 
per ristrutturare il debito e supporto per l’individuazione del soggetto 
interessato ad emettere nuova finanzia.

Supporto nella definizione di applicativi target che accompagnino in modo 
dinamico la gestione delle NPE. A titolo esemplificativo valutazione del 
portafoglio in fase di Due Diligence attraverso l’interazione diretta con 
sistemi di info provider esterni.

O
B

IE
T

T
IV

I
B

E
N

E
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C
I

Efficientare 
la lavorazione 
delle posizioni

Efficientare 
il sistema dei 

controlli interni

Accellerare 
il sign-in

Indirizzare 
le sfide sollevate 

dal regolatore

Performance 
dialogue

Il supporto multidisciplinare di PwC
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