
Oltre 40 operazioni di M&A dall’inizio del 2014 
per un valore complessivo di circa 2,8 miliardi di euro. 

Fashion, Food e Furniture sono settori 
sempre più strategici per i legali d’affari.
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Parola d’ordine: gestione 
integrata. Nel mirino, il 
mercato del recupero 
crediti. Le sofferenze 

bancarie si attestano (secondo 
l’Abi) a 177 miliardi. A questa cifra, 
poi, bisogna aggiungere almeno 
altri 80 miliardi di sofferenze 

che fanno capo alle finanziarie e 
l’ammontare (difficile da stimare) 
degli incagli. Così, ci si trova 
dinanzi a un mercato il cui valore 
potenziale può arrivare a superare 
quota 300 miliardi.

Un mare magnum di carta a cui 

RECUPERO CREDITI 
LA SCALA CREA UNA JV 
CON BASSILICHI E IRS
Si chiama K.red la newco che funziona 
da masterservice per fornire servizi 
integrati di home collection, phone 
collection e recupero giudiziale. Target: 
operatori stranieri e istituzioni locali. 
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ridare valore e che attira investitori 
dall’estero (lo scorso ottobre 
Unicredit ha ceduto 1,9 miliardi di 
npl ad AnaCap Financial Partners 
LLP) ma che vede impegnate 
anche molte banche e istituzioni 
finanziarie italiane.

Soggetti che spesso sono 
interessati all’aspetto finanziario 
del deal ma che non vogliono 
strutturarsi per gestire il recupero 
crediti e sono interessati ad 
affidare l’operatività a un unico 
interlocutore esterno. 
È guardando a questa domanda 
di servizi che lo studio legale La 
Scala, Bassilichi, Bassnet (società 
del gruppo Bassilichi) e IRS hanno 
deciso di costituire la joint venture 
K.red.

Si tratta di una newco che punta 
ad offrire, nel mercato delle 
prestazioni legate al recupero 
crediti, una piattaforma unica di 
«Masterservice» capace di fornire 
ai clienti servizi integrati di home 
collection, phone collection e 
recupero giudiziale. Quest’ultimo 
affidato ai professionisti di La Scala 
che, come ricorda il managing 
partner Christian Faggella «ha 
150 persone, tra professionisti e 
staff, dedicate a quest’attività che 
peraltro rappresenta una parte 

Christian Faggella
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fondamentale del fatturato dello 
studio». 

La newco rappresenta il primo 
operatore che ingloba i servizi 
resi dai 4 player nel proprio 
specifico settore, garantendo così 
la copertura di tutta la filiera del 
recupero, dalla phone collection 
all’esecuzione forzata, secondo 
le specifiche esigenze di ogni 
cliente. L’integrazione delle 
competenze, nelle intenzioni dei 
promotori di questa iniziativa, 
punta a intercettare la domanda 
di gestione sia di posizioni “small 
tickets” sia 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. «Il tratto distintivo 
dell’iniziativa», aggiunge Faggella, 
«è che K.red è una società vera che 
agisce come un soggetto unico 
e che, a differenza di gran parte 
dei competitor, non ha bisogno di 
subappaltare alcuna attività».
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Addirittura, secondo Massimo Vittorelli, 
direttore commerciale Italia di Bassilichi, 
«K.Red non ha al momento nessun competitor 
a livello italiano in quanto si presenta al 
mercato con una gamma realmente completa 
di servizi che vengono erogati da risorse   
altamente qualificate nel proprio ambito 
di competenza». Mentre Alessandro Viola, 
direttore commerciale di IRS, sottolinea che la 
nuova realtà potrà avere un grosso riscontro 
anche nel «settore del credito al consumo».

Insomma, nei piani dei promotori di K.red, 
la killer application di questa iniziativa sta 
nel riuscire a mettere a disposizione dei 
clienti un vero full service in ambito di credit 
management.  
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Una piattaforma completa per il credit management

Nasce K.red,  joint  venture  costituita dallo Studio Legale La Scala, Bassilichi, Bassnet  (società del
gruppo Bassilichi)  e  IRS  che  opererà  sul mercato  dei  servizi  legati  al  recupero  crediti.  La  newco,
integrando  i  servizi  forniti  dai  quattro  player  nel  proprio  settore  di  competenza,  punta  a  offrire  una
piattaforma unica in grado di coprire tutta la filiera del recupero, dalla phone collection all’esecuzione
forzata, secondo le esigenze di ogni cliente e gestendo sia posizioni “small tickets” sia Npls di taglio
ingente.
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