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K.red pronta a partireK.red pronta a partireK.red pronta a partireK.red pronta a partire

Sono serviti solo alcuni mesi per trasformare la joint
venture tra lo Studio Legale La Scala, Bassilichi,
Bassnet e Irs in una vera e propria unione industriale

che affida a K.red
Credit Management
il ruolo di servicer
unico per la gest-
ione sia degli
small ticket che
dei non performing
loans

Secondo i dati più recenti di Banca d'ItaliaBanca d'ItaliaBanca d'ItaliaBanca d'Italia, che fanno
riferimento al dicembre scorso, lo stock dellestock dellestock dellestock delle
sofferenzesofferenzesofferenzesofferenze che pesano sul sistema creditizio è pari a
183,7 miliardi di euro183,7 miliardi di euro183,7 miliardi di euro183,7 miliardi di euro, con un'incidenza sul totale dei
crediti erogati a livello Paese che è doppia rispetto
alla media aggregata dell'Eurozona. Di questi crediti,
la maggior parte fa riferimento alle società nonsocietà nonsocietà nonsocietà non
finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie, con un monte di sofferenze lorde pari a
130,8 miliardi130,8 miliardi130,8 miliardi130,8 miliardi di euro, ovvero il 16,2% dei crediti
concessi, 808,4 miliardi.
Si tratta di un'emergenza che sta alimentando,
tuttavia, un notevole fermento nel settore del
recupero dei crediti incagliatirecupero dei crediti incagliatirecupero dei crediti incagliatirecupero dei crediti incagliati tra cui il rafforzamento
di alcuni player e la costituzione di nuovi, in grado di
convogliare risorse e competenze consolidate da
società già attive sul mercato come K.redK.redK.redK.red.
Sono serviti, infatti, solo pochi mesi per trasformare
la joint venture tra lo Studio Legale La ScalaStudio Legale La ScalaStudio Legale La ScalaStudio Legale La Scala,
BassilichiBassilichiBassilichiBassilichi SpA, BassnetBassnetBassnetBassnet (società del gruppo
Bassilichi) e IrsIrsIrsIrs in un'unione industriale che affida a
K.red Credit ManagementK.red Credit ManagementK.red Credit ManagementK.red Credit Management il ruolo di servicer unico
per il credit management. Avviata nel 2014, la nuova
realtà riunisce in sé le competenze per gestire tuttacompetenze per gestire tuttacompetenze per gestire tuttacompetenze per gestire tutta
la filierala filierala filierala filiera grazie all'integrazione dei servizi resi dai
quattro player: home collectionhome collectionhome collectionhome collection, phone collectionphone collectionphone collectionphone collection e
recupero giudizialerecupero giudizialerecupero giudizialerecupero giudiziale.
Grazie a tali sinergie, K.red sarà in grado di gestire
sia le posizioni cosiddette "small tickets" sia i non
performing loans di taglio ingente, con modalità e
procedure diverse in base a ciascuna tipologia di

credito e con una copertura capillare del territorio
italiano. Per ottimizzare la gestione dei processi di
recupero, potrà contare infatti su una piattaformapiattaformapiattaformapiattaforma
tecnologica proprietariatecnologica proprietariatecnologica proprietariatecnologica proprietaria, unica nel suo genere, che
verrà implementata nei prossimi mesi.
Alla guida di K.red Massimo VittorelliMassimo VittorelliMassimo VittorelliMassimo Vittorelli in qualità di
amministratore delegato e Alessandro ViolaAlessandro ViolaAlessandro ViolaAlessandro Viola nelle
vesti di direttore commerciale.
"La nascita di questa società – dichiara Vittorelli – è
per tutti noi una sfida importante che siamo certi di
poter vincere grazie alla consolidata esperienza e
alle elevate competenze delle nostre risorse. Siamo
pronti a entrare sul mercato con un'offertaoffertaoffertaofferta realmenterealmenterealmenterealmente
unica per la completezza dei serviziunica per la completezza dei serviziunica per la completezza dei serviziunica per la completezza dei servizi che siamo in
grado di erogare con strutture operative e
tecnologiche proprietarie coprendo tutto il territorio
italiano. Per quanto ci riguarda faremo il possibile per
contribuire all'innovazione dell'intero sistema che sta
attraversando un momento di profondo cambiamento
soprattutto dal punto di vista normativo".

I tratti distintivi dell'offertaI tratti distintivi dell'offertaI tratti distintivi dell'offertaI tratti distintivi dell'offerta

Massimo Vittorelli, direttore commerciale Italia di
Bassilichi

Circa un anno fa, i partner cha hanno dato vita alla
joint venture avevano infatti immaginato un percorso
di crescita ben preciso. In questo momento, con la
costituzione della nuova Srl, il focus si sposta sullo
sviluppo del business che farà leva su una
piattaforma It proprietaria in fase di implementazione.
"Pensiamo di aver colto il momento opportuno per
promuovere l'operazione di lancio di K.red, afferma
Vittorelli: riteniamo, infatti, di poter colmare un vuoto
per il sistema bancario e finanziario del paese. La
mole di sofferenze che pesano sul sistema bancario
italiano è significativa ma se si guarda ai pianipianipianipiani
industriali dei primi dieci gruppi bancariindustriali dei primi dieci gruppi bancariindustriali dei primi dieci gruppi bancariindustriali dei primi dieci gruppi bancari del paese,
che sono stati sottoposti all'assett quality review della
Bce, si nota tra gli obiettivi il forte abbattimento delforte abbattimento delforte abbattimento delforte abbattimento del
credito passivocredito passivocredito passivocredito passivo tramite il ricorso all'outsourcingricorso all'outsourcingricorso all'outsourcingricorso all'outsourcing. Una
scelta dettata proprio dalle dimensioni che ha
raggiunto tale voce, difficilmente aggredibile da parte
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delle sole strutture interne alle banche".

A distinguere l'offerta di K.red sarà anche il forteforteforteforte

orientamento all'Itorientamento all'Itorientamento all'Itorientamento all'It, che deriva dalla storia di Bassilichi

e dal suo ruolo di business process outsourcer per il

settore bancario, e l'impiegoimpiegoimpiegoimpiego di strutture proprietariedi strutture proprietariedi strutture proprietariedi strutture proprietarie.

"In questo momento il mercato chiede non solo servizi

in outsourcing ma una maggiore qualità complessivamaggiore qualità complessivamaggiore qualità complessivamaggiore qualità complessiva

nel credit managementnel credit managementnel credit managementnel credit management. Grazie alla convergenza

delle rispettive competenze delle società fondatrici e

a una nuova infrastruttura It saremo in grado di gestire

l'intero processo senza dover ricorrere a partner

esterni oppure far ricorsi a contratti di servizio, a

differenza di quanto abitualmente avviene in questo

mercato. La disponibilità di strutture proprietarie

rappresenta per i nostri committenti la garanzia di

una maggiore fluidità e certezza dei processi".

La nuova infrastruttura tecnologicainfrastruttura tecnologicainfrastruttura tecnologicainfrastruttura tecnologica avanzata sarà in

grado di gestire in modo "end-to-end" tutte le fasi del

credit management. "Stiamo concludendo in questo

momento la gap analysis che ci permetterà di

scegliere a chi affidare l'implementazione della

piattaforma in modo tale da essere pronti entro la fine

dell'anno a offrire un servizio completo ai nostri

clienti – aggiunge Vittorelli. A caratterizzare il suo

funzionamento sarà l'elevatoelevatoelevatoelevato livello di trasparenzalivello di trasparenzalivello di trasparenzalivello di trasparenza 

offerto al committente non solo sul singolo processo,

ma anche sulla singola pratica affidata. Da remoto,

infatti, il committente potrà sempre accedere alla

posizione della singola pratica affidata per verificare

a che punto del processo si trova".

Rosaria BarrileRosaria BarrileRosaria BarrileRosaria Barrile
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