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Esperienze operative

Nel 2017 l’ammontare totale delle
posizioni in sofferenza chiuse ha raggiunto
il massimo dal 2006 (43 mld di euro), con
aumento sia delle posizioni chiuse in via
ordinaria che delle cessioni sul mercato.
Queste ultime sono state pari a circa 33
mld, il 76% del totale, contro il 45%
registrato nel 2016. Benché in crescita, il
tasso medio di recupero delle posizioni
cedute (26%) è notevolmente inferiore
rispetto al tasso medio di recupero delle
sofferenze gestite in house (44%).

Fonte: «I tassi di recupero delle sofferenze nel 2017», Note di stabilità finanziaria e vigilanza della Banca d’Italia – Dicembre 2018.



Esperienze operative

La diminuzione degli NPLs nel 2018 riflette, nella maggior parte dei casi, operazioni di cartolarizzazione e di cessioni sul mercato:

55 mld di 
crediti 

deteriorati 
ceduti

35 mld di crediti 
deteriorati 
ceduti nella 

seconda metà 
del 2018

solo 5 mld di 
inadempienz
e probabili

«Alla fine del 2018 le consistenze dei crediti
deteriorati al netto delle rettifiche di valore erano
pari a 90 miliardi (189 al lordo delle rettifiche), il
30% in meno rispetto alla fine del 2017 (27 per
cento al lordo delle rettifiche)»

Fonte: «Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2019» della Banca d’Italia

I prezzi di cessione delle sofferenze, misurati in rapporto all’esposizione lorda ceduta, sono risultati pari al 33% per le posizioni assistite da
garanzia reale, in linea con quelli del 2017; per le altre posizioni sono aumentati di due punti percentuali, all’11%.



Prospettive di mercato

I PIANI DI RIDUZIONE DEI CREDITI DETERIORATI DELLE BANCHE MENO SIGNIFICATIVE

Fonte: «Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2019» della Banca d’Italia



Prospettive di mercato

Fonte: «Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2019» della Banca d’Italia

Tra la fine del 2015 e la fine del 2018, i crediti deteriorati delle Less Significant Institutions - LSI sono diminuiti di oltre un terzo e il tasso di
copertura è aumentato di circa 600 b.p.
Nel 2018 le LSI con un’elevata incidenza di crediti deteriorati hanno trasmesso i piani per la gestione di questi crediti, come previsto dalle
linee guida pubblicate dalla Banca d’Italia nel gennaio 2018 . La diminuzione pianificata per la seconda metà del 2018 è stata pienamente
conseguita, in larga parte attraverso operazioni di cessione. Per il periodo 2019-2021 i piani prevedono un’ulteriore flessione dei crediti
deteriorati lordi di 4,4 e un calo della loro incidenza sul totale dei finanziamenti, al lordo delle rettifiche di valore, dal 13,9 al 9,8 per cento.
Un contributo rilevante alla diminuzione deriverebbe dalle cessioni; i recuperi e i rientri in bonis dovrebbero sostanzialmente compensare i
flussi di nuovi crediti deteriorati. In aggregato, l’obiettivo per i prossimi anni è coerente con la necessità di una continua riduzione del peso
dei crediti deteriorati anche se le strategie delle banche sono risultate piuttosto eterogenee, in relazione sia all’entità dei recuperi e delle
cessioni programmate, sia al grado di prudenza delle ipotesi adottate nei piani.
Inoltre, non tutte le LSI con un’incidenza dei crediti deteriorati superiore alla media hanno previsto un obiettivo di riduzione in linea con
l’esigenza di diminuire velocemente il divario. Alcuni intermediari non hanno tenuto adeguatamente conto del recente peggioramento
delle prospettive di crescita dell’economia, che potrebbe determinare un aumento dei nuovi flussi di crediti deteriorati, un calo dei rientri
in bonis e un rallentamento delle nuove erogazioni rispetto a quanto pianificato.

I PIANI DI RIDUZIONE DEI CREDITI DETERIORATI DELLE BANCHE MENO SIGNIFICATIVE



Prospettive di mercato

La riduzione dei non-performing loans è da ricondurre a un giusto mix delle seguenti strategie:

Gestione in house

Incremento di 
efficienza/efficacia 

nel recupero

Esternalizzazione 
della gestione a 

player specializzato

Riduzione dei costi 
operativi e 

competenze 
professionali

Cessione di 
portafogli 

Riduzione del 
costo del rischio, 

abbattimento costi 
operativi

Cessione di 
portafogli mediante 

operazione di 
cartolarizzazione 

L’elaborazione e l’attuazione delle strategie per la gestione delle non-performing exposures richiedono un’attenta valutazione del contesto
operativo, interno ed esterno, e dei possibili effetti derivanti.

Riduzione del 
costo del 
rischio, 

abbattimento 
costi operativi, 
possibilità di 

ottenere 
garanzie 

tramite utilizzo 
GACS



Prospettive di mercato

• Ulteriori aspetti che incidono favorevolmente sulla gestione dei crediti deteriorati…

▪ Calendar Provisioning

▪ Rafforzamento del settore del servicing

▪ Nuova definizione dei crediti deteriorati

▪ Rinnovo della Gacs fino al 27 maggio 2021

▪ Challenger banks
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