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L'ampiezza 
dell'outsourcing può 

variare molto a seconda 
della volontà 

della mandante 
a ritenere inhouse certi 

segmenti della filiera 
ovvero della 

propensione ad affidare 
all'esterno l'intero 

processo e dedicare le 
proprie risorse interne 

alla fase di 
istruzioni 

e monitoraggi 
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L'ampiezza dell'outsourcing può variare molto a seconda della volontà della man

dante a ritenere inhouse certi segmenti della filiera ovvero della propensione ad af

fidare all'esterno l'intero processo e dedicare le proprie risorse interne alla fase di 

istruzioni e monitoraggio (un vero cockpit di controllo). 

Ovviamente tutto ciò che vale sulla carta deve trovare una rispondenza nella realtà. 

e cioè si deve trattare effettivamente di outsourcers che abbiano la reale capacità di 

supplire ai gap della mandante nelle varie fasi di attività in cui si compone la filiera 

di servizio proposta. L'esperienza. passata e presente, ci dimostra che non sempre 

è così. In molti casi anche il servicer mostra limiti che non fanno apprezzare la dif

ferenza qualitativa e quantitativa nelle perfomance rispetto a modelli tradizionali di 

gestione interna. 

La causa di queste impasse (a volte vere e proprie debacle) è spesso attribuibile ad 

una mancanza effettiva di capacità in house del servicer che. dopo aver superato la 

fase di accreditamento commerciale. si trova a sua volta a subappaltare segmenti 

anche rilevanti della filiera di servizio affidatagli. 

Basti pensare all'attività giudiziale di recupero crediti che. essendo attività riservata 

per legge agli avvocati, non può essere realmente processata all'interno del servicer 

ma viene affidata a reti di legali fiduciari esterni che dovranno riportare al servicer 

... esattamente con le medesime inefficienze sistemiche (ritardi. gap informativi. co

sti imprecisati) sperimentabili dalla mandante nell'ambito dei modelli tradizionali. A 

volte poi basterebbe approfondire, in fase di selezione del partner. il tema della co

pertura assicurativa da responsabilità professionale connesse a possibili errori pro

fessionali degli avvocati (i danni possono essere davvero ingenti, soprattutto in caso 

di portafogli con crediti secured ). per fare emergere criticità o fattori abilitanti del 

servicer. 

Lo stesso è a dirsi per il processo di acquisizione e fruizione delle informative com

merciali (anagrafiche. reddituali. patrimoniali, catastali, etc) - sempre più centrali nel

le strategie di recovery - che. essendo per legge demandate a soggetti abilitati ad 

hoc. non può che prevedere la triangolazione su un soggetto terzo. 

La raccomandazione è dunque quella di rafforzare il processo di selezione dei ser

vicer esterni, verificando l'effettiva capacity interna della società. cercando riscon

tri nei track record. con evidenze obiettiva del know how specialistico (a costo di 

esternalizzare a soggetti diversi prodotti o fasi diverse) e. non da ultimo. acquisendo 

tutte le informazioni necessarie sui presidi di compliance. oggi sempre più stringenti. 

Insomma. oltre alle due diligence sui portafogli dei crediti deteriorati. è ora di pensare 

anche alle due diligence sui soggetti che quei crediti si candidano a recuperarli. ■


