
36/CREDIT VILLAGE MAGAZINE

cvm/papers 2

RISPONDERE A NUOVI 
E PIÙ COMPLESSI BISOGNI
A cura di Christian Faggella

La pandemia ha acuito una serie di criticità che già caratterizzavano l’industria dei crediti non performing. 

Creditori e servicer (dagli studi legali ai servicer di cartolarizzazione, alle agenzie di recupero crediti) erano consapevoli delle 

sfide del “nuovo corso” ma il Covid ha determinato un aggravamento di certe difficoltà strutturali del sistema e, conseguente-

mente, la necessità di porre mano ad una riorganizzazione dell’offerta dei servizi in termini di vero e proprio upgrade qualitativo 

e quantitativo.

Le criticità principali del sistema sono riassumibili in:

 - volumi crescenti delle posizioni deteriorate: basti pensare agli effetti che si registreranno al termine del periodo di mo-

ratoria dei finanziamenti erogati in piena emergenza pandemica, una cui cospicua parte diventerà utp o direttamente npl;

 - necessità di aggiornare la clusterizzazione fino ad oggi fatta per varie classi di debitori, che tenga conto del prevedibile 

numero di default di imprese e dei licenziamenti che determineranno un incremento del numero di debitori insolvibili;

 - un sistema di compensation del recupero crediti estremamente disomogeneo, con distorsioni sul settore del recupero 

giudiziale (i.e. violazione sistematica del principio di c.d. equo compenso contemplata in alcuni modelli di fee structure) e abbas-

samento delle success fee a livelli ormai considerati insostenibili da molti operatori del settore (cfr. recenti survey Unirec);

 - lentezza e incertezza del sistema giudiziario;

 - arretratezza dei sistemi di censimento e archiviazione delle pratiche in c.d. stock (quelle con aging risalenti, che sono 

ancora in numero elevatissimo) e scarsa qualità dei dati di portafoglio, con conseguente inefficienza dei sistemi di assessment 

strategico e successivo workout;

 - competenze dei vari servicer ancora molto verticali e specialistiche, per asset class o per recovery strategy;

 - costi strutturali necessari a garantire il presidio e la gestione ottimale dei portafogli, ancora molto dipendente dalla 

forza lavoro umana e poco automatizzata.

Se queste problematiche non sono, di per sé, una novità di oggi, lo è il bisogno - espresso sempre più frequentemente – delle 

mandanti (banche/società commerciali/utilities/fondi) di vedere risolte quante più di queste criticità da un solo soggetto a cui 

affidare la gestione del portafoglio.

L’asse si sposta, dunque, dalla fase del workout – che tipicamente era la fase che vedeva l’innesto del servicer in veste di “recu-

peratore” (avvocato o agenzia di recupero) – a una fase precedente e parallela ad essa: quella della gestione (loan management 

per i crediti large/secured o portfolio management per i crediti small/unsecured) ad opera di un servicer più strutturato che sia 

in grado di mettere in campo una specifica managerialità sin dalla fase di onboarding del portafoglio.

È questa una fase che si rivelerà cruciale per le perfomance di recupero: si tratta di garantire fin da subito un accurato servizio di 

document&data remediation che sostanzialmente integra e completa la due diligence fatta in sede di acquisizione del portafo-

glio e che costituisce una vera e propria istruttoria della pratica da cui dipende l’assessment strategico del da farsi.

Il gestore si rivelerà poi prezioso, per tutta la vita delle posizioni, nel coordinamento dei vari specialisti che si avvicenderanno su 

di essa: avvocati/phone collectors/periti etc.

La capacità di offerta da parte dei servicer di una filiera integrata di servizi che abbiano come fulcro quello della “gestione”, fon-

data a sua volta sulla capacità di erogazione di altri servizi specialistici (info providing, data enrichment, document remediation), 

e come possibile sbocco quello del workout stragiudiziale (ad opera di strutture di collection professionali) e/o giudiziale (con 

affiliazione di realtà professionali legali di standing adeguato per organizzazione e qualità) farà la differenza.

Attualmente si assiste ancora a una notevole parcellizzazione delle attività e polverizzazione su più soggetti che, inevitabilmente, 

comportano inefficienze di costi e tempi e, in ultima analisi, di efficacia. Il futuro immediato dovrebbe vedere una maggiore con-

sapevolezza della necessità di adottare modelli di Full Service che integrino tutti i servizi della filiera. n
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