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Conoscere il debitore per 
superare le sofferenze
aggiornare Le 

inFormazioni CommerCiaLi 

per aFFianCarLe aLLe 

anagraFiChe dei Crediti 

deteriorati. una neCessità 

per Le BanChe Che devono 

gestire Le Loro soFFerenze 

e per i Fondi di investimento 

Che stanno aCquistando 

npL: ConosCendo megLio i 

deBitori si Creano strategie 

ad hoC neL reCupero Crediti

cessità di informazioni sul debitore 
proviene da banche e fondi di inve-
stimento che acquistano i non per-
forming loans».

Attualizzare le anagrafiche delle 
sofferenze
D’altronde, se da un lato il credi-
to al consumo può essere definito, 
secondo le parole di Viola, «la lo-
comotiva del recupero crediti», in 
quanto l’utilizzo delle informazioni 
commerciali rappresenta da tempo 
un’abitudine consolidata per lo svol-
gimento delle attività di collection, 
«lo scenario per gli istituti di credito 
italiani è differente – sottolinea Vio-
la. Reduci da stress test e AQR non 
positivi, le banche devono ricorrere 
in modo massivo al recupero crediti 
e hanno quindi bisogno di attualiz-
zare attraverso le informazioni com-
merciali le anagrafiche dei crediti 
non performing, così da pianificare 
le loro azioni di recupero».

Strategie adeguate a seconda del 
debitore
Una pianificazione necessaria, pro-
prio perché alla base di una strate-
gia sostenibile e personalizzata del 
recupero crediti. «Le informazioni 
patrimoniali, commerciali e ana-
grafiche sono sempre più centrali 
perché consentono di capire, a un 
primo livello, se il debitore è ag-
gredibile – aggiunge Christian Fag-
gella, Managing Partner di La Scala 
Studio Legale – e poi di impostare il 
recupero del credito, personalizzan-
do la strategia attraverso la conci-
liazione della massività dei processi 
con l’unicità delle singole posizioni». 

Conoscere il debitore per aumen-
tare le chance della collection. Un 
obiettivo sempre più importante, 
soprattutto per le banche che dopo 
gli stress test stanno correndo ai ri-
pari sul campo dei non performing 
loans. Ma che richiede un aggiorna-
mento delle informazioni commer-
ciali da affiancare alle anagrafiche 
dei clienti debitori. È questo il tema 
su cui si è concentrato l’intervento 
di K.red, la joint venture promossa 
nel 2014 da Studio Legale La Scala, 
Bassilichi, Bassnet (società del grup-
po Bassilichi) e IRS, che in occasione 
dell’appuntamento milanese Credit 
Village Spring Day ha annunciato la 
costituzione della società K.red Cre-
dit Management. «L’attuale merca-
to di NPLs manifesta una notevole 
esigenza di informazioni commer-
ciali – chiarisce Alessandro Viola, 
Direttore Commerciale di K.red. Se 
raggruppiamo il mercato in 3 ma-
cro categorie, credito al consumo, 
banche e fondi di investimento, ci 
rendiamo conto che la maggior ne-
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Come cambia la credit collection
Informazioni preziose, quindi, che a 
volte costano molto anche agli ope-
ratori attivi nel credit management. 
«Spesso il reperimento di questi dati 
è infatti a carico dei service di recu-
pero – commenta Massimo Vittorelli, 
A.D. di K.red – che si vedono quin-
di abbassare drasticamente il livel-
lo di profittabilità delle commesse. 
La vera sfida, quindi, è offrire servizi 
completi, con elevate competenze, e 
sfruttare strutture operative e tecno-
logiche proprietarie capaci di coprire 
tutto il territorio italiano. Per questo 
motivo abbiamo costituito K.red 
Credit Management, per consentire 
alla new.co di impostare una struttu-
rata strategia di crescita e di penetra-
zione nel settore del credit manage-
ment, consolidando la sua posizione 
di servicer unico che riunisce in sé le 
expertise e le competenze per gesti-
re tutta la filiera grazie all’integrazio-
ne dei servizi resi dai quattro player: 
home collection, phone collection e 
recupero giudiziale».
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