
 

 

Studio PwC – The Italian NPL Market 
 

Il mercato italiano degli NPL secondo PwC: 
“NPL: Entering a New Era” 

 
 Il 2018 è l’anno record delle cessioni di NPL con volumi superiori ad €70 

mld 

 Il mercato 2018 è stato trainato da jumbo deals (MPS - €24.1 mld) e 
IntesaSanpaolo-Intrum - €10.8 mld) e cartolarizzazioni con GACS (Banco 
BPM - €5,1mld, UBI Banca - €2,7mld, BPER - €1,9 mld) 

 I volumi di NPL sono scesi significativamente (€ 222mld al 30 Giugno vs 
€264mld al 31 Dicembre 2017) per effetto delle cessioni 

 Le coperture di NPL sono salite altrettanto significativamente per effetto 
soprattutto della prima applicazione del principio contabile IFRS9 e della 
pressione regolamentare  

 Il mercato degli UtP ha visto chiudersi nel 2018 le prime operazioni di 
cessione di portafogli. Tema fondamentale nelle agende delle banche per il 
2019 sarà il deleverage degli UtP anche mediante soluzioni strutturate 

 Il mercato del servicing è tuttora in fase di consolidamento (e.g. 
operazione Intrum-Intesa Sanpaolo e operazione in corso sulla 
piattaforma di Banco BPM) con potenziale ulteriore M&A nel 2019 

 La pressione delle Autorità regolamentari e del mercato spingeranno il 
sistema bancario verso ulteriori cessioni significative ed una maggiore 
industrializzazione dei processi del credito. Stimate cessioni di NPL nel 
2019 per ulteriori €50 mld 

 
Il mercato italiano degli NPL nel 2018 raggiungerà un volume record di cessioni superiore alla soglia dei 
€70 miliardi. 
 
Il 2018 ha visto scendere significativamente i volumi di crediti deteriorati sui bilanci delle banche 
italiane per effetto delle rilevanti cessioni del periodo. I NPE a Giugno 2018 si sono attestati ad €222 
miliardi lordi rispetto ad €264 miliardi a Dicembre 2017. Al contempo sono aumentate 
significativamente le coperture dei crediti deteriorati che si sono attestate al 65,9% per le sofferenze ed 
al 35,0% per gli UtP.  
 
Il 2018 si è caratterizzato per alcuni trend che potrebbero proseguire nel 2019:  
 

 Le dismissioni di NPL saranno significative anche nel 2019 con una stima di almeno €50 mld di 
cessioni nell’anno. Al fine di favorire il deleverage il Regolatore sta valutando di introdurre 
nuove misure volte a consentire alle banche impegnate in operazioni massive di cessione di NPL 
di sterilizzare gli effetti sulla LGD. 
  

 Sono partite le prime cessioni di NPL multi-originator (circa €1,6 mld) aprendo il mercato a 
quelle banche di dimensioni inferiori con portafogli NPL che se considerati singolarmente non 
troverebbero facilmente l’interesse degli investitori.  

 

 Il mercato secondario degli NPL ha visto volumi di transazioni crescenti sia per strategie di exit 
degli investitori della prima ora che per l’interesse di nuovi player interessati al mercato NPL 
italiano.  
 

 Le banche, spinte dalle Autorità Regolamentari, sono state e lo saranno anche nel 2019 
impegnate ad implementare strategie di ulteriore efficientamento industriale della gestione dei 
loro NPE.  
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 Il mercato degli UtP si è movimentato attraverso un numero limitato di cessioni di portafogli e 
la loro dimensione sui libri delle banche (ormai superiore a quello delle sofferenze in termini 
netti, circa €56 mld a Giugno 2018 rispetto ai €43 mld di sofferenze alla stessa data) renderà 
impellente il loro ulteriore deleverage nel 2019 anche mediante soluzioni strutturate. Tra queste 
il ricorso alle cartolarizzazioni, eventualmente mediante GACS qualora quest’ultima sia 
rinnovata ed estesa agli UtP a marzo 2019, i fondi di ristrutturazione a cui conferire UtP da 
parte delle banche e liquidità da parte di terzi investitori, nuove modalità di servicing degli UtP 
evoluto ed innovativo basato su ristrutturazione dell’esposizione, turnaround e immissione di 
nuova finanza. 

 

 Il mercato del servicing come per il 2017 si è ulteriormente consolidato (e.g. acquisizione da 
parte di Intrum del 51% della piattaforma di Intesa Sanpaolo assieme ad €10,8 mld di NPL della 
banca) ed il trend potrebbe proseguire anche nel 2019 con una serie di ulteriori operazioni di 
M&A. 

 
Il 2019 potrebbe configurarsi come l’inizio di una nuova era per il mercato NPE italiano nel quale i trend 
visti del 2018 potranno continuare in virtù di una azione ancora più incisiva delle banche spinte dalla 
continua pressione dei mercati e del Regolatore. Questi i temi salienti trattati nel nuovo Report NPL 
“NPL: Entering a New Era” di PwC. 
  
 Pier Paolo Masenza, Financial Services Leader di PwC commenta: “Il momento di mercato 
per il sistema bancario italiano è estremamente sfidante. I mercati finanziari guardano con 
attenzione all’Italia ed al suo sistema bancario e la pressione è dimostrata dall’attuale correlazione 
inversa tra la capitalizzazione di borsa (su TBV) e l’incidenza degli NPE delle banche quotate piuttosto 
che dall’incremento misurato negli ultimi mesi dei rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni o 
dall’incremento del costo dei CDS associato agli emittenti italiani. La pressione dei mercati 
associata a quella del Regolatore spingeranno le banche italiane verso ulteriori attività di 
deleverage di NPL e di efficientamento dei loro processi interni inerenti la gestione del 
credito.” 

 
I dati 2018 

 
Gli NPL nel mercato italiano, in linea con gli ultimi 3 anni, continuano a scendere. Al 30 giugno 2018 il 
volume lordo di NPE si è attestato ad €222 mld rispetto ai €264 mld alla fine del 2017. Dopo aver 
raggiunto il valore record di €341 mld a fine 2015, lo stock si è costantemente ridotto. 
 
In termini di volumi, per effetto delle cessioni massive di NPL, il valore lordo di sofferenze e UtP, pari 
rispettivamente ad €130 mld e €86 mld a Giugno 2018, si è ridotto significativamente rispetto a fine 
2017 (€ 165 mld ed €94 mld). 
 
In termini di coperture sia le sofferenze che gli UtP hanno evidenziato un incremento significativo nello 
stesso periodo di riferimento. Mediamente nei primi sei mesi del 2018 le prime 10 banche italiane 
hanno innalzato il livello delle svalutazioni portando il coverage medio delle sofferenze al 65,8% del 
GBV (vs il 62,1% di Dicembre 2017) e quello degli UtP al 35,0% (vs il 30,4% di sei mesi prima).  
 
L’incremento dei fondi rettificativi è dovuto da un lato alla prima applicazione del principio  contabile 
IFRS9 che ha innalzato il livello medio dei coverage dei crediti deteriorati sui bilanci delle banche 
italiane in virtù di un approccio di valutazione basato sui concetti di “forward looking” ed “expected 
loss” anticipando di fatto le rettifiche di valore attese future dei NPE.  
 
Dall’altro il maggiore coverage degli NPE è riconducibile alla pressione costante del Regulatore sul 
sistema bancario. La BCE ha mantenuto l’area del rishio di credito come una delle priorità del SSM 
(Single Supervisory Mechanism) per il 2019 con l’obiettivo di perseguire adeguati di livelli di copertura 
sugli stock di NPE. Il Calendar Provisioning introdotto dall’Addendum di BCE di fatto richiederà la 
completa svalutazione dei nuovi flussi di NPE in un arco temporale definito di 2/7 anni (a seconda che i 
crediti siano chirografari o garantiti) dalla data di classificazione del credito come NPE. Le recenti linee 
guida dell’EBA su NPE condurrà le banche, ancor più di prima, ad una maggiore industrializzazione dei 
processi di gestione degli NPE. 
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La composizione del portafoglio 

 
Guardando la composizione dei crediti deteriorati, a livello geografico, la maggiore concentrazione di 
gross bad loans in termini di volumi complessivi, si registra in Lombardia (22,5% del totale, con un 
gross bad loan ratio del 8,6%) e Lazio (10,6% del totale, con un gross bad loan ratio del 9,3%). 
 
In termini di incidenza percentuale sui volumi totali, le regioni del Centro e del Sud Italia mostrano 
livelli più elevati di gross bad loan ratio rispetto al Nord Italia. La percentuale di secured bad loan è 
rimasta in linea dal 2016 (48%) a Giugno 2018 (49%). 
 
A Giugno 2018, il segmento "Corporate & SME "continua a rappresentare la maggior parte dei gross bad 
loans, con un’incidenza del 68% seguito dal segmento "Retail” pari al 22%. 
 
La ripartizione dei gross bad loan per macro settore mostra che Real Estate, Costruzioni e manifattura 
rappresentano circa il 66% del mercato NPL italiano. 

 
Il mercato nel 2018 e aspettative per il 2019 

 
Le transazioni di NPL per il 2018 supereranno la soglia dei €70 mld. A novembre 2018 le operazioni 
chiuse si sono attestate ad €68 mld e si prevedono ulteriori cessioni tra €5 mld e €10 mld per la fine 
dell’anno. 
 
A guidare il mercato 2018 sono stati principalmente maxi operazioni e cartolarizzazioni con GACS. I due 
jumbo deals più rilevanti nell’anno sono stati la maxi cartolarizzazione di NPL completata da BPMS di 
circa €24,1 mld e la vendita di un portafoglio di NPL di €10,8 mld di Intesa Sanpaolo ad Intrum 
(nell’ambito di una operazione che ha visto Intrum acquisire anche il 51% della piattaforma di gestione 
di NPL della banca). Tra le cartolarizzazioni di NPL con GACS le più rilevanti in termini di volumi sono 
state quella del Banco BPM pari ad € 5,1 mld, di UBI Banca di €2,7 mld e di BPER Banca di € 1,9 mld. 
 
La pipeline delle prossime operazioni di cessioni è già nutrita con circa €15 mld / €20 mld di potenziali 
operazioni già in corso e annunciate (di cui si stima tra €5 mld e €10 mld potrebbero chiudersi entro la 
fine del 2018).  
 
Alla luce delle spinte regolamentari, della pressione dei mercati, di quanto già comunicato dalle banche 
italiane in termini di obiettivi futuri di riduzione dei loro NPE ratio si possono stimare cessioni di NPL 
nel 2019 di almeno €50 mld. 
  
Fedele Pascuzzi, Business Recovery Services Leader di PwC osserva: “Gli elementi 
caratterizzanti il mercato degli NPL per le banche italiane nel 2018 (riduzione significativa degli stock di 
NPL ed incremento altrettanto significativa delle relative coperture) sono principalmente il risultato da 
un lato della prima applicazione da parte delle banche del principio contabile IFRS9 a partire dal 1 
Gennaio 2018 e dall’altro dalla costante pressione delle Autorità regolamentari Europee. I Regulators 
proseguono infatti nella loro azione volta non solo ad una maggiore industrializzazione dei processi del 
credito (dall’erogazione al monitoraggio) ma anche ad un maggiore presidio dei crediti NPL mediante 
un innalzamento delle coperture sia degli stock ancora sui libri delle banche che dei nuovi flussi. Le 
dinamiche del mercato NPL italiano saranno ancora guidate indissolubilmente dalle 
spinte dei Regulators” 
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