
20  AZIENDABANCA - dicembre 2014

Una joint venture “a quattro” per 
offrire un nuovo modello di servizio 
nel recupero crediti: integrando le 
rispettive competenze verticali, 
Bassilichi, Bassnet, IRS e lo Studio 
Legale La Scala hanno dato vita a 
K.red, una joint venture che si pro-
pone di gestire l’intero processo 
di collection, dalla valutazione dei 
portafogli alla fase di recupero. 
«Le sole sofferenze bancarie sfio-
rano i 180 miliardi di euro – spiega 
Marco Pesenti, Senior Partner di 
Studio Legale La Scala – e ormai 
da qualche anno sia per le banche 
sia per  il mondo del credito in ge-
nerale il tema del recupero crediti 

pero, cioè della valutazione del 
portafoglio crediti e dell’eventua-
le recupero giudiziale. Nel mezzo 
c’è, in primis, la fase della phone 
collection, in cui il player di rife-
rimento nella joint venture K.red 
è Bassnet, società del Gruppo 
Bassilichi. «Siamo partiti 3 anni fa 
proprio per intercettare i crescen-
ti bisogni del mondo del credito 
– racconta Ferdinando Gioffré, 
Presidente e A.D. di Bassnet – e 
oggi contiamo 80 risorse. Il nostro 
approccio punta su un organico 
di specialisti formati, fidelizza-
ti e motivati a vedere il debitore 
come un cliente a cui offrire una 
alternativa: vogliamo essere un 
fornitore del mondo bancario, 
ma non solo, capace di offrire una 
elevata qualità del servizio». 

Presentarsi come consulente 
del debitore
La carta vincente nel recupero cre-
diti, secondo Gioffré, è proprio 
nella capacità degli operatori di 
presentarsi come un consulen-
te. «Con risorse formate sull’ap-
proccio al cliente e sul linguaggio 
– spiega – sono in grado di pre-
sentare una serie di alternative al 
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è fondamentale. Noi da quasi 20 
anni ci occupiamo di due diligen-
ce su portafogli crediti e di recu-
pero giudiziale e abbiamo assistito 
a una forte crescita dei volumi: le 
strutture della banche sono state 
travolte da un boom di sofferenze 
e anche noi abbiamo capito che 
era giunto il momento di evolvere 
il nostro servizio».

La scelta della partnership
Per lo Studio La Scala, che negli ul-
timi anni ha raddoppiato il suo or-
ganico ora composto da 170 per-
sone, si poneva il problema della 
direzione da prendere per cresce-
re. «A oggi gestiamo 45.000 posi-
zioni per un GBV (Gross Book Va-
lue) di circa 3 miliardi e 200 milioni 
– afferma Pesenti – e la opzione di 
una crescita interna non ci sembra-
va quella giusta. Il mercato ha bi-
sogno di un soggetto che sappia 
gestire masse importanti di crediti 
con processi industriali: abbiamo 
scelto la strada della partnership 
con fornitori complementari per 
creare un unico servizio integrato 
di gestione del credito in tutte le 
sue fasi, capillare sul mercato e 
in grado di offrire al mondo del 
credito, dallo small al large ticket, 
l’outsourcing dell’intera filiera o 
solo di alcuni moduli».

Bassnet, lo specialista di 
phone collection
Lo Sudio Legale La Scala si oc-
cupa, in particolare, dell’inizio e 
della fine del processo di recu-
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debitore finale. Il nostro contributo 
a K.red sarà anche in questa sensi-
bilità verso il debitore e nell’inte-
grazione con le fasi di recupero 
precedente e successiva: anche se 
in alcuni settori, come le Utilities, 
il 90% delle attività si concentrano 
nella phone collection».

La rete territoriale di IRS
K.red va a inserirsi in un settore 
in cui si stanno verificando con-
temporaneamente due tendenze 
opposte: sta crescendo il numero 
di aziende che iniziano a offrire 
anche servizi di recupero crediti 
ma, allo stesso tempo, la selezio-
ne naturale sta anche portando a 
una razionalizzazione del merca-
to. «Gli attori di domani saranno 
quelli che saranno in grado di of-
frire un service completo garanti-
to dai più elevati standard quali-
tativi – afferma Alessandro Viola, 
Direttore Commerciale di IRS, 
azienda specializzata in phone e 
home collection – e noi siamo tra 
le poche realtà in Italia ad avere 
una struttura capillare sul territo-
rio, grazie a una rete esattoriale 
di 125 “negoziatori di crediti pro-
blematici”. La nostra esperienza 
conferma che stabilire un contat-
to con il debitore è spesso il com-
pito più arduo: il cliente spesso 
ha paura e le anagrafiche clienti 
sono obsolete. Tra i nostri nego-
ziatori abbiamo molti ex promo-
tori finanziari, abituati al porta a 
porta: con una visita a domicilio o 

sul luogo di lavoro sono in grado 
di rinegoziare il debito, per met-
tere il debitore nelle condizioni di 
rinegoziare il debito o riadattare 
la rateizzazione all’attuale dispo-
nibilità finanziaria».

La discriminante è l’anzianità 
del credito
L’obiettivo dei “negoziatori” di-
pende anche dalla longevità del 
credito problematico, in quanto 
«la performance media di recupe-
ro, stimata da Unirec intorno al 7%, 
non considera la differenza note-
vole che corre tra NPL più recenti 
e meno – prosegue Viola. Analiz-
zando per cluster, si vede come 
i crediti problematici più freschi 
abbiano migliori performance di 
recupero: in questi casi la tempe-
stività del nostro intervento è de-
terminate per rimodulare un piano 
di rientro con un ageing contenu-
to. Nel caso dei debiti consolidati, 
invece, e soprattutto dopo la de-
cadenza, il fattore tempo è meno 
importante e si punta in genere 
a una regolarizzazione della posi-
zione debitoria con le azioni più 
appropriate. Il mondo bancario 
oggi ha molto da imparare nel-
la collection, sia rispetto ad altri 
settori sia guardando ai “vicini di 
casa” del credito al consumo, che 
a oggi rappresentano la best prac-
tice in questo ambito. C’è un for-
te interesse per le expertise e per 
partner di qualità con know how e 
competenza ed è per questo che 
abbiamo scelto di prendere parte 
a questa joint venture».

L’unica realtà end-to-end 
e modulare
La carta in più che K.red è in gra-
do di giocare è proprio l’offerta al 
contempo modulare e comple-

ta. «Per Bassilichi si tratta di una 
opportunità commerciale unica – 
commenta Massimo Vittorelli, Di-
rettore Commerciale Italia di Bas-
silichi – e molto strategica, perché 
ci consente di andare a erogare 
servizi end-to-end lungo la filiera 
del recupero crediti. K.red al mo-
mento è l’unico player di merca-
to in grado di farlo e vuole anche 
proporsi come interlocutore uni-
co per i fondi di investimento in-
teressati ad acquistare portafogli 
NPL, con un modello di servizio 
che va dall’assessment al recupe-
ro: sono già in corso contatti con 
realtà italiane ed estere in questo 
senso».

Nel 2015 la piattaforma 
informatica unica
K.red nasce come joint venture, 
dopo un progetto-lampo che ha 
visto il progetto di collaborazione 
concretizzarsi in soli 2 mesi. «Al 
momento stiamo lavorando per 
rendere interoperabili i nostri si-
stemi informatici e nel corso del 
2015 dovremmo arrivare all’ado-
zione di una piattaforma IT uni-
ca – conclude Vittorelli. Nel cor-
so del prossimo anno dovrebbe 
avvenire anche la trasformazione 
legale in una nuova società, che, 
grazie alla presenza di Bassilichi, 
apparterrà anche nativamente al 
sistema bancario».

A.G.

Alessandro 
Viola, Direttore 
Commerciale di 
IRS

Massimo Vittorelli, 
Direttore 
Commerciale Italia 
di Bassilichi


