
magre consolazioni per coloro 

che pensavano ad un mercato 

dei non performing loans or-

mai giunto al capolinea. 

dopo le massicce cessioni che hanno 

riguardato Banche e Finanziarie negli 

ultimi anni, si sarebbe potuto legittima-

mente pensare al tramonto di questa 

tipologia di business. invece, negli ulti-

mi mesi, la curva delle compravendite 

di portafogli di posizioni risulta in netta 

ascesa, dimostrando quindi un trend del 

tutto positivo per il mercato dei crediti 

deteriorati.

del resto, l’evoluzione storica ci dimo-

stra come il mercato degli npls sia in 

continua evoluzione, e stia attualmente 

attraversando una nuova stagione rap-

presentata dal retrading di portafogli di 

pratiche, più comunemente conosciuto 

come “mercato secondario”.

rispetto alla cessione per così dire “clas-

sica” ormai radicatasi nell’immaginario 

degli esperti in materia, quello del re-

trading rappresenta sicuramente una 

variabile con specifiche caratteristiche e 

peculiarità che non possono venire sot-

tovalutate dagli investitori sia in fase di 

pricing sia, successivamente all’acquisto, 

in fase di gestione. 

innanzitutto, i portafogli collocati sul 

mercato secondario non necessaria-

mente si compongono di posizioni ri-

feribili a debitori “ostici”, con cui ad 

esempio risulti difficile intavolare delle 

trattative, ovvero caratterizzate da bassi 

livello di aggredibilità, ma molto spesso 

sono costituiti da vere e proprie code di 

lavorazione oppure da posizioni mai ge-

stite dalle precedenti società acquirenti 

a seguito dell’acquisto massivo di posi-

zioni in blocco. 
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inoltre, la completezza dei fascicoli for-

niti ai nuovi acquirenti, la capacità di 

attivare istruttorie sui dossier docu-

mentali in tempi rapidi e il reperimento 

– altrettanto celermente – dei dossier 

informativi sui debitori saranno elementi 

indispensabili per poter registrare sin da 

subito esiti positivi sulle transazioni, ov-

vero avviare in tempi stretti azioni giudi-

ziali di recupero.

l’unica scelta vincente che, dunque, gli 

investitori del mercato secondario po-

tranno prendere in considerazione per 

poter attivare una lavorazione così com-

plessa ed articolata, sarà verosimilmente 

rappresentata dall’affido esternalizzato 

(pressoché totale) dei portafogli a strut-

ture dotate di specifiche competenze: le 

mandanti dovranno essere quindi abili 

nello stringere delle partnership strate-

giche di medio lungo periodo con ser-

vicer specializzati e con società di in-

fo-providing.

Queste ultime, dal canto loro, si trove-

ranno a dover perseguire obiettivi sem-

pre più sfidanti in considerazione delle 

mutate aspettative delle società man-

danti e dei Kpi da queste assegnati ai 

fornitori.

dovranno dimostrare innanzitutto la loro 

capacità di collaborare sinergicamen-

te intercompany, ma altresì dovranno 

essere in grado di garantire prestazioni 

caratterizzate da un alto livello tecnolo-

gico e di ingegnerizzazione dei processi 

(quali, ad esempio, il data & document 

remediation, indispensabile per effet-

tuare due diligence informatiche ridu-

cendo così drasticamente le tempistiche 

di lavorazione delle pratiche) utili a ga-

rantire una gestione massiva e settoriale 

delle attività su numeriche di posizioni 

sempre più importanti. ■

Quest’ultimo aspetto, ad esempio, non 

potrà essere sottovalutato dai poten-

ziali acquirenti in sede di valutazione 

dell’affare, in quanto costituisce un dato 

interessante e capace di rendere mag-

giormente appetibili i portafogli colloca-

ti per la vendita rappresentando, senza 

ombra di dubbio, una buona opportuni-

tà di investimento per gli operatori del 

settore. 

altro elemento imprescindibile per l’a-

nalisi prodromica all’acquisto del por-

tafoglio da parte dell’investitore, e per 

la corretta formulazione del prezzo, ri-

guarda la valutazione dalle motivazioni 

sottese alla volontà di avviare la vendi-

ta del portafoglio: in alcuni casi si potrà 

trattare di meri retrading da parte delle 

società cedenti mentre, in altri casi, ci 

troveremo di fronte a delle esigenze di 

exit strategy da parte dei venditori. 

per altro, anche tipologia e numero di 

originator costituiranno un dato sicura-

mente utile alle valutazioni degli investi-

tori per stabilire quale asset class sarà 

più conveniente gestire internamente, 

nel caso di conclusione dell’affare, e 

quali affidare in outsourcing, effettuan-

do così anche una stima relativa agli im-

patti dei costi di gestione.

una volta perfezionatasi la compraven-

dita, un ruolo fondamentale verrà gio-

cato dalla capacità di saper gestire le 

nuove posizioni da parte dei retrade: i 

futuri acquirenti saranno quindi chiamati 

ad immaginare nuovi modelli di lavora-

zione delle pratiche che non potranno 

prescindere né dalla segmentazione dei 

portafogli per originator né, tantomeno, 

dalla clusterizzazione delle pratiche in 

macro-categorie suddivise per prodot-

to o per tipologia di debitore, a seconda 

delle peculiarità del portafoglio.

l’unica scelta vincente che 
gli investitori del mercato 

secondario potranno
prendere in considerazione 

per poter attivare una 
lavorazione così complessa

ed articolata, sarà 
verosimilmente

rappresentata dall’affido 
esternalizzato dei 

portafogli a strutture
dotate di specifiche 
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