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A fine 2017 c’erano ancora 94 miliardi di euro di crediti unlikley to pay (Utp) e 165 miliardi di sofferenze (Npl) sui libri 

delle banche italiane, oltre a 5 miliardi di crediti scaduti per un totale di 264 miliardi di euro di crediti deteriorati, seppure in calo 

dai 324 miliardi del 2016 (di cui 200 miliardi di Npl, 117 miliardi di Utp e 7 miliardi di scaduti). 

I dati, elaborati da PwC, mostrano che certo le cose vanno meglio, ma che di lavoro da fare ce n’è ancora molto. E a maggior 

ragione, visto che le banche saranno spinte ad affrontare il tema dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze, anche dall’entrata 

in vigore delle nuove regole contabili previste dall’IFRS 9, che sostituisce lo IAS 39 per la rilevazione degli strumenti finanziari 

entrate in vigore il 1° gennaio 2018, richiederanno alle banche italiane di contabilizzare le perdite attese sui prestiti come perdite 

di realizzo. Un problema, questo, che sposta l’attenzione molto più di prima anche sul fronte dei deteriorati diversi dalle 

sofferenze e quindi su inadempienze probabili, cioè gli Utp, e gli scaduti (past due). 

Non a caso già l’anno scorso si sono iniziate a vedere cessioni massive di portafogli di Utp e quest’anno continueranno. A oggi 

dal database di BeBeez emerge che sono state annunciate vendite di portafogli di crediti deteriorati (Npl e Utp) per un totale di 

oltre 63 miliardi di euro, considerando nel conto anche i 18 miliardi di crediti deteriorati che sono stati trasferiti dalle due 

banche venete alla SGA e la mega cartolarizzazione da 24,1 miliardi di Mps. Mentre si calcola che ci siano in arrivo entro fine 

anno operazioni per altri 38 miliardi. Il calcolo, ovviamente, non può essere esaustivo perché si basa esclusivamente su dati 

pubblici e considera anche le operazioni di mercato secondario, che non vanno quindi a impattare sui bilanci delle banche. 

In ogni caso si tratta di una gran mole di crediti, che per essere gestita richiederà una gran molte di lavoro. E l’attività dei 

servicer, quindi, diventa sempre più cruciale e specifica, perché gestire Npl è diverso che gestire Utp e in questo secondo caso, 

per portare a casa un risultato può essere necessario prima investire nuova finanza per rilanciare l’azienda debitrice in crisi e nelle 

condizioni di ripagare i propri debiti. Ecco quindi che il servicer dovrebbe poter nel contempo erogare questa nuova finanza. Così 

c’è chi si trasforma in banca, come Guber, e chi invece emette bond, come la SGA. 

L’annuncio del passaggio di controllo del servicer FBS a Banca Ifis è poi olo ultimo atto di una lunga serie di operazioni di m&a 

nel settore dei servicer di crediti deteriorati in Italia (si veda altro articolo di BeBeez). E presto potremmo vederne un’altra, viste 
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le dichiarazioni di Hoist Finance Italia, che in occasione dei dati trimestrali poci giorni fa, ha fatto sapere di essere interessata a 

crescere con acquisizioni e partnership. 

L’operazione, in particolare, avviene poco dopo l’annuncio dell’accordo di cessione da parte di Intesa Sanpaolo di 

un portafoglio da 10,8 miliardi di euro lordi di Npl da cartolarizzare e del 51% della piattaforma di gestione  al 

gruppo Intrum , il maggiore operatore mondiale dei servizi al credito, nato alla fine dello scorso giugno dall’unione della 

norvegese Lindorff(controllato da Nordic Capital) e della svedese Intrum Justitia, che da solo negli ultimi due anni ha 

collezionato anche le acquisizioni di Cross Factor, Gextra (da doBank), del Dipartimento MCC (Mass Credit Collection) di 

PwC TLS e di CAF (da Lone Star). Allo studio, peraltro, c’è ora la cessione della piattaforma di gestione dei crediti deteriorati 

di Banco Bpm .  

Di recente la polacca Kruk ha siglato un accordo per comprare il 51% di Agecredit srl, società di recupero crediti con sede a 

Cesena, con l’impegno ad arrivare al 100% del capitale nei prossimi mesi. Agecredit è stata fondata nel 1994 

dall’imprenditore Marco Pasini, che è anche l’attuale presidente di Unirec, l’associazione di categoria delle società di recupero 

crediti. Kruk, peraltro, nel novembre 2016 aveva annunciato l’acquisizione dell’intero capitale del servicer italiano Credit Base 

International  con sede a La Spezia e della sua controllata Elleffe Capital, che investe in portafogli di debito. Lo scorso marzo, 

invece, Arrow Global Group plc, uno dei principali investitori e gestori di debito in Europa quotato al London Stock Exchange, 

ha annunciato nei giorni scorsi, da un lato, l’accordo per comprare per 62 milioni di euro il 100% del capitale di Europa 

Investimenti spa, operatore milanese specializzato in investimenti in aziende in distress e nell’acquisizione di crediti deteriorati e 

Npl, e, dall’altro, l’acquisizione del servicer romano di Npl Parr Credit srl per 20 milioni. Arrow Global nel  dicembre 2016 

aveva acquistato anche Zenith Service per 17 milioni. 

Il tutto senza dimenticare che lo scorso maggio è stato firmato finalmente il closing dell’acquisizione di Juliet, la piattaforma di 

gestione dei crediti deteriorati di Mps, da parte di Quaestio Cerved Credit Management spa, società costituita ad hoc da Credit 

Management e da Quaestio Holding. Juliet è stata pagata 52,6 milioni, a cui potrebbe aggiungersi un earn-out per un importo 

complessivo massimo 33,8 milioni, pagabile in due possibili tranches, al realizzarsi di determinati risultati economici, a seguito 

dell’approvazione dei bilanci di Juliet al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2025. 
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Il closing è arrivato dopo che la questione aperta dal novembre 2016 era stata sbloccata lo scorso luglio. Nel novembre 2016, 

infatti, Cerved era riuscito ad aggiudicarsi la gara per Juliet, con tanto di accordo annesso per la gestione di un terzo degli npl 

lordi del gruppo bancario senese, cioè 9 miliardi di quelli che allora erano 27 miliardi lordi di npl da cartolarizzare e cedere in 

un’operazione che era stata strutturata contestualmente al progetto di ricapitalizzazione firmato JP Morgan-Mediobanca, poi 

naufragato. Con lo stop a quel progetto, però, anche l’accordo di cessione della piattaforma Juliet era andato in soffitta. Solo lo 

scorso luglio, poi, c’è stata la svolta e, oltre a vedere risolto il tema della ricapitalizzazione della banca, la questione piattaforma 

Npl si è sbloccata, con Quaestio Holding che ha firmato un’esclusiva con Cerved per l’acquisizione congiunta di Juliet e per una 

partnership industriale per le attività di special servicing sui titoli della prevista cartolarizzazione di 26,1 miliardi di euro di Npl 

su un totale di 28,6 miliardi in portafoglio alla banca. 

Sempre nel 2017, a dicembre, CreditoFondiario ha vinto l’asta per il portafoglio da 1,2 miliardi di euro di Npl di Carige e per 

la piattaforma di gestione dei crediti deteriorati del gruppo bancario ligure. 

Lo scorso luglio, invece, doBank, il gruppo bancario nato dall’ex Uccmb (la piattaforma di gestione dei crediti deteriorati di 

Unicredit) e dall’integrazione con Italfondiario, controllato da Fortress, è sbarcato sul listino milanese . 

Nell’aprile 2017, poi, Kkr ha annunciato l’acquisizione di Sistemia, servicer romano che gestisce crediti secured e unsecured in 

tutto il loro ciclo di vita e ha un forte focus sul mercato immobiliare. Mentre a marzo 2017 il fondo Usa Varde Partners ha 

siglato un accordo per rilevare per 47 milioni di euro il 33% della bresciana Guber. Il mese prima, in febbraio, invece,  Bain 

Capital Credit aveva comprato da Hypo Alpe-Adria Bank la Heta Asset Resolution Italia (Harit), i suoi 90 dipendenti e un 

portafoglio di asset da 570 milioni di euro lordi, composto principalmente da immobili rimpossessati e da contratti di leasing 

performing e non-performing. 

Nel settembre 2016 Dea Capital  ha acquistato attraverso la controllata Dea Capital  Real Estate il 66,3% di Spc Credit 

Management, mentre prima ancora, in giugno di quell’anno Banca Sistema aveva invece ceduto alla norvegese Axactor il 

15,8% del capitale sociale di CS Union, nel contesto dell’acquisto del 90% del capitale di CS Union da parte di 

Axactor. Nell’aprile 2016 K.red (joint venture tra Bassilichi e Studio La Scala) aveva siglato un accordo per rilevare il ramo di 

azienda di Non Performing Loans spa in liquidazione, compresa la gestione di quattro portafogli per un valore complessivo di 
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https://bebeez.it/2017/02/22/bain-capital-credit-compra-bad-bank-hypo-alpe-adria-portafoglio-570-mln-asset/
https://bebeez.it/2016/09/12/dea-capital-punta-sul-recupero-crediti-e-compra-spc-credit-management/
https://bebeez.it/2016/09/12/dea-capital-punta-sul-recupero-crediti-e-compra-spc-credit-management/
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circa 1 miliardo di euro. Sempre in aprile Primus Capital aveva annunciato trattative esclusive per il 70% del capitale dello 

special servicer romano Centaurus Credit Recovery, ma poi in realtà la cosa non aveva avuto alcun seguito. 

Nel 2015 Cerved Credit Management aveva comprato da Creval per 21,7 milioni la Finanziaria San Giacomo spa, piattaforma 

di gestione dei crediti deteriorati della banca, stipulando nel contempo un contratto di servicing con esclusiva per la gestione in 

outsourcing della parte maggiormente standardizzata e time consuming dei Npl del Gruppo Creval, oltre ai nuovi flussi. E nel 

2014 Italfondiario si era comprato il 45% di Bcc Gestione Crediti, assicurandosi così una partnership strategica nella gestione 

delle sofferenze e degli incagli delle oltre 400 banche di credito cooperativo italiane del gruppo Iccrea. Mentre negli anni 

passati  il gruppo svedese Hoist Finance  aveva comprato il servicer romano Trc (che ha poi cambiato nome in Hoist Finance 

Italia) e il fondo statunitense Seer Capital aveva comprato un altro servicer romano, Locam. 

https://bebeez.it/2015/03/16/cerved-ad-aprile-operativo-laccordo-il-creval-sugli-npls/
https://bebeez.it/2014/12/17/crediti-deteriorati-italfondiario-si-compra-il-45-bcc-gestione-crediti/


 

 

 

    

  

Chi ha comprato e venduto Npl 

in Italia nel 2018   

Operazioni annunciate nel 2018     

Data Venditore 
 mln euro 

lordi  
Tipo di Npl Acquirente Articolo 

gen-18 15 Bcc, Bcc CreditoConsumo  128 unsecured retail e pmi Best Capital Italy BeBeez  

  
e Fondo di garanzia Bcc (organizzate da 

Iccrea) 
       

gen-18 istituto finanziario fiorentino 35 unsecured retail Leopardo Crediti BeBeez  

apr-18 CreVal 245 

unlikley to pay real estate secured  

(metà del Project Gimli) Algebris investments BeBeez  

apr-18 Veneto Banca e Banca Pop Vicenza 18.000 Npl e altri deteriorati Sga BeBeez  

apr-18 Intesa Sanpaolo 10.800 Npl e altri deteriorati 
spv 51% Intrum e CarVal Investors e 49% Intesa 

Sanpaolo 
BeBeez  

mag-18 Sicilcassa 1.500 Npl MB Finance (GMA srl) BeBeez  

mag-18 CreVal 222 

unlikley to pay real estate secured  

(metà del Project Gimli) Credito Fondiario BeBeez  

mag-18 Mps 24.070 secured e unsecured cartol. con Gacs, Italian Recovery Fund  BeBeez  

       (mezzanine e junior)   

mag-18 FBS 1.280 secured e unsecured Banca Ifis (che compra anche FBS) BeBeez  

giu-18 Banco Bpm 5.100 Npl secured (Project Exodus) cartolar. con possibile Gacs BeBeez  

giu-18 Alba Leasing 103 Npl leasing Bain Capital Credit BeBeez 

giu-18 
CreVal 1.600 

Npl, soprattutto secured  
(Project Aragorn) 

cartol con Gacs 
BeBeez 

giu-18 Unicredit 204 Npl unsecured MBCredit Solutions BeBeez  

Totale   63,288       

Fonte: Elaborazioni di BeBeez su dati pubblici     
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Operazioni attese nel 2018     

Venditore 
 mln euro 

lordi  
Tipo di Npl Acquirente  Articolo 

Credit Agricole 6.000 
unsecured e secured verso retail e pmi 

(secondario) 
Cerberus-Banca Ifis, CRC-Bayview,  Arrow Global,  BeBeez  

   (operazione Puppy) Hoist Finance, D.E. Shaw, Spaxs   

UBI Banca 3.000-4.000 Npl soprattutto secured Cartol. con Gacs BeBeez  

Unicredit 3.000 unlikely to pay immobiliari 
jv Sandokan (Pimco-Gmw.Finance Roma con Intesa 

Sanpaolo) 
BeBeez  

Banco Bpm 3.500 crediti deteriorati (Peroject Ace) nd BeBeez  

Mps 2.600 Npl nd BeBeez  

Società gestione crediti Delta (Sgcd) 2.000 in bonis e deteriorati (portafoglio Arkade) Cerberus BeBeez  

CRC e Bayview 2.000 Npl secured (Beyond the Clouds) nd BeBeez  

Bper 2.000 Npl soprattutto secured cartol BeBeez  

Rev 1.500 Npl cartolar. con possibile Gacs BeBeez  

Mps 1.500 Utp nd BeBeez  

Intesa Sanpaolo 1.350 crediti deteriorati immobiliari (Progetto Rep) nd BeBeez  

Banco Desio 1.100 Npl secured e unsecured cartol con Gacs per un mld BeBeez  

Unicredit 1.000 secured e unsecured nd BeBeez  

Bnl Bnp Paribas 1.000 unsecured retail (portafoglio Saturnia) nd BeBeez  

Bcc organizzate da Iccrea 1.000 misto secured (70%) e unsecured cartolar. Con  Gacs BeBeez  

Cassa Centrale Banca 1.000 Npl cartol BeBeez  

Banco di Sardegna (gruppo Bper) 1.000 Npl soprattutto secured cartol BeBeez  

Cariparma 1.000 Npl, soprattutto secured cartol con Gacs BeBeez  
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Carige 1.000 Npl cartol. Con Gacs BeBeez  

Carige 500 unlikely to pay nd BeBeez  

Cariparma 435 Utp (Project valry) Starwood -Prelios, Pimco e Bain Capital Credit BeBeez  

Intesa Sanpaolo 250 Utp (Progetto Levante) nd BeBeez  

Bcc organizzate da Iccrea 200-250 secured e unsecured nd BeBeez  

Volksbank 120-180 secured nd BeBeez  

 Totale 38.555,00       

Fonte: Elaborazioni di BeBeez su dati pubblici   

https://bebeez.it/2018/04/03/npl-carige-vendera-un-mld-in-piu-di-npl-confermata-la-cessione-di-500-mln-di-utp-piu-altri-200-mln-nel-2019/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e finanza d’impresa. In particolare 

fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane partecipate da fondi di private equity, venture capital e da 

business angel, finanziate con campagne di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending. 

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan,  

crediti deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività 

dei fondi di private equity e real estate nel mondo. 

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e private capital e giornalmente 

ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel mondo  

(perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz,  

sito di informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

Questo report è scaricabile in versione pdf 
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