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PRIVATE CAPITAL E NPL, QUANTO FINTECH C’È IN 
DATAROOM

Caffé di BeBeez



Interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata costituita nel 1993 per 
scissione dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), in occasione della sua privatizzazione. Le 

attività gestite da Consap sono attribuite per legge, concessione e convenzione e riguardano:

Servizi assicurativi di natura 
pubblicistica 

o Fondo di Garanzia per le vittime della strada
o Organismo di indennizzo e sinistri internazionali
o Centro di informazione e accordi internazionali
o Stanza di compensazione

Fondi di solidarietà 
e di sostegno 

o Fondi di Solidarietà

o Fondi di Sostegno

Servizi finanziari 

o Interventi bancari ausiliari e certificazioni

o Servizio Garanzie Finanziarie

o Fondi e interventi socio-economici



Fondo «RAPPORTI DORMIENTI»

Con l’art.1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n.266 ha istituito un apposito fondo per indennizzare i 
risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non risarcito e alimentato dagli importi provenienti 

da: 

Presupposto
per la devoluzione al 

Fondo

Mancata movimentazione degli strumenti finanziari per un periodo di tempo
ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.

A novembre 2018 sono scaduti i termini per l’esigibilità delle somme devolute al Fondo nel 
novembre 2008, e non reclamate entro i successivi 10 anni

Decorsi 10 anni dalla devoluzione al Fondo, in assenza di richiesta di rimborso, le
somme diventano inesigibili e destinate a risarcire le vittime di frodi finanziarie

Inesigibilità

Ø Strumenti finanziari definiti come dormienti nel sistema bancario, assicurativo e postale

Ø Assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione

Ø Importi delle polizze vita prescritte e quelli dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi emessi 
successivamente al 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione



ISTANZE PERVENUTE

N° Istanze pervenute Circa 74.000

N° Rapporti dormienti contenuti nelle istanze Oltre 130.000

Importo dei rapporti dormienti contenuti nelle istanze Circa € 362 milioni

RIMBORSI EFFETTUATI

N° istanze valutate Circa 50.000

N° Rapporti dormienti contenuti nelle istanze valutate Oltre 97.000

Importo dei rimborsi Circa € 265 milioni 

I NUMERI DEL FONDO

Fondo «RAPPORTI DORMIENTI»



Fondo «SACE»
Art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, così come convertito dall’art. 1, comma 1, 

della legge 11 agosto 2014, n. 116.

È stato istituito un apposito Fondo di Garanzia dello Stato per supportare l'export e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La garanzia dello Stato opera in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti
settori strategici per l'economia italiana e società di rilevante interesse nazionale in
termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema
economico produttivo del Paese.

RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO € 1,32 MLD

La gestione del fondo SACE è stata affidata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a
CONSAP con apposito Disciplinare



Composizione del portafoglio per settore al 30 settembre 2018

le istanze pervenute per circa € 24,3 MLD valutate da Consap e IVASS con esito positivo

Crocieristico 49,8%

Difesa 26,9%

Elettrico 6,7%
Infrastrutture 5,9%

Oil & Gas 4,6%
Altro 3%Banche 1,7% Chimico 1,5%

39

Fondo «SACE»

35 le istanze per le quali è stato emanato il Decreto di concessione della garanzia di Stato per circa €
18,9 MLD

4 le istanze in attesa dell’emanazione del Decreto di concessione della garanzia di Stato

7 operazioni in attesa di essere perfezionate da SACE



Fondo «GACS»
- Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 - convertito con modificazioni in Legge 8 aprile 2016,

n. 49 – ha previsto il rilascio di una garanzia statale (cosiddetta «GACS»).
- Primo decreto di proroga del 21 novembre 2017 ha prolungato lo schema GACS fino al

6/9/2017.
- Secondo decreto di proroga del 10 ottobre 2018 ha prolungato lo schema GACS fino al

6/3/2018.

Finalità Agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli
intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.

Attività Le banche cedono crediti in sofferenza ad una Società veicolo che emetterà titoli
destinati al mercato classificati in base al relativo livello di rischio. I soli titoli senior
beneficiano della garanzia statale.

Garanzia La garanzia, concessa dal MEF con Decreto, diviene efficace quando la banca
cedente abbia trasferito almeno il 50%+1 dei titoli dei titoli junior e in ogni caso un
ammontare dei titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine.

Costo La Garanzia è onerosa e concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a
condizioni di mercato.

Fondo La gestione del Fondo è stata affidata a CONSAP con il decreto attuativo del
Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2016.



N. Banca Cedente Soc. Cessionaria (SPV) Gross Book Value Valore crediti ceduti

1 Monte dei Paschi di Siena Siena NPL 2018 S.r.l. € 24.071.000.000 €  5.230.879.587

2 Unicredit Fino 1 Securitisation S.r.l. € 5.376.000.000 €  890.222.581

3 BPM Red Sea SPV S.r.l. € 5.097.000.000 €  2.013.847.306

4 UBI Maior SPV S.r.l. € 2.748.769.190 €  703.837.374

5 2° Credito Valtellinese Aragorn NPL 2018 S.r.l.  € 1.670.572.602 €  640.404.670

6 Credito Valtellinese Elrond NPL 2017  S.r.l. € 1.368.077.665 €  721.394.552

7 ICCREA BCC NPLs 2018  S.r.l. € 1.046.318.450 €  308.561.867

8 Banco di Sardegna 4Mori Sardegna S.r.l. € 1.044.643.622 €  257.945.106

9 Banco di Desio 2Worlds S.r.l. € 1.001.646.297 €  331.931.772

10 CARIGE Brisca Securitization S.r.l. € 961.084.446 €  381.535.744

11 BNL JUNO 1 S.r.l. € 956.510.084 €   175.964.188

12 Cassa di Risparmio di Asti Maggese S.r.l. € 697.182.512 €  203.554.032

13 Banca Popolare di Bari Popolare Bari NPLS 2016 S.r.l. € 479.889.367 €  148.281.693

14 2° Banca Popolare di Bari Popolare Bari NPLS 2017 S.r.l. € 321.037.051 €  102.426.225

15 BAPR* IBLA S.r.l. € 348.598.448 € 102.588.755

16 BPER Banca* Aqui SPV S.r.l. € 2.082.000.000 € 621.034.696

17 3° Banca Popolare di Bari* Pop NPLs 2018 S.r.l. € 1.578.000.000 € 493.479.861

*Istanza in corso di valutazione

TOTALE €50.848.329.734 €13.327.890.009

Fondo «GACS»



N Banca cedente Importo note senior Incidenza note senior sul 
totale delle note emesse

Data Decreto

1 Monte dei Paschi di Siena € 2.918.200.000 67% 28/06/2018

2 Unicredit € 650.000.000 84% 20/12/2018

3 BPM € 1.656.504.000 89% 05/09/2018

4 UBI € 628.500.000 87% 05/09/2018

5 2° Credito Valtellinese € 509.524.644 86% 05/09/2018

6 Credito Valtellinese € 464.000.000 88% 11/08/2017

7 ICCREA € 282.000.000 87% 05/09/2018

8 Banco di Sardegna € 232.000.000 91% 05/09/2018

9 Banco di Desio € 288.500.000 88% 05/09/2018

10 CARIGE € 267.400.000 86% 09/08/2017

11 BNL € 136.000.000 83% 05/09/2018

12 Cassa di Risparmio di Asti € 170.809.000 82% 05/09/2018

13 Banca Popolare di Bari € 126.500.000 84% 25/01/2017

14 2° Banca Popolare di Bari € 80.900.000 77% 11/01/2018

€ 8.410.837.644
TOTALE EROGATO

84%
INCIDENZA MEDIA

Fondo «GACS»



Trasmette a Consap la PEC di 
avvenuto caricamento sulla 

Virtual Data Room di tutta la 
documentazione a corredo 

dell’istanza.

Istruisce l’istanza di concessione 
della garanzia entro i 15 giorni 

lavorativi previsti dalla normativa. 

Redige e trasmette al MEF la 
relazione sull’esito dell’istruttoria 
ai fini dell’adozione del Decreto di 

concessione della GACS

MEF

Emana il Decreto di 
concessione della Garanzia  

Qualora la documentazione non 
sia conforme alla normativa, 
trasmette via PEC alla Banca 

cedente una lettera di richiesta 
chiarimenti che sospende i tempi 

istruttori. 

Predispone e trasmette a 
Consap una nota di riscontro ai 

chiarimenti richiesti 

Banca Cedente CONSAP

Monitoraggio della conformità del 
rilascio della garanzia a quanto 
previsto dalla normativa. Il Soggetto 
Indipendente verifica che non si 
realizzino aiuti di Stato in favore 
delle banche.

Soggetto Indipendente

Fondo «GACS»



Per l’invio, la condivisione e lo scambio dei documenti tra tutti i soggetti coinvolti nella
procedura GACS è stata allestita una piattaforma web based di ultima generazione dotata delle
funzionalità necessarie a consentire:

- Implementazione della documentazione relativa al rilascio della garanzia.

- Consultazione della documentazione con strumenti di ricerca testuale.  

- Monitoraggio periodico dei recuperi sui crediti deteriorati.

SOGGETTO FUNZIONALITA’

BANCHE IMPLEMENTAZIONE

MEF CONSULTAZIONE / MONITORAGGIO 

CONSAP IMPLEMENTAZIONE/ CONSULTAZIONE / MONITORAGGIO

ADVISOR CONSULTAZIONE

SOGGETTO INDIPENDENTE CONSULTAZIONE

In fase di gestione della prima istanza GACS è emersa l’esigenza di disporre di uno
strumento di ricezione e condivisione della ingente mole di documentazione a corredo
dell’istanza

Fondo «GACS»



BANCA CEDENTE

VDR

CONSAP

1) Inserimento della 
documentazione a corredo 
dell’istanza

2) Inserimento delle eventuali 
integrazioni documentali  
richieste

1) Verifica della documentazione 
resa disponibile dalla Banca

2) Inserimento dei seguenti 
documenti:
- Lettera di richiesta 

integrazioni
- Relazione sull’esito 

dell’istruttoria
- Decreto di concessione della 

garanzia

MEF
Consultazione e monitoraggio  della 

documentazione

ADVISOR
Consultazione della 

documentazione

SOGGETTO 
INDIPENDENTE

Consultazione e monitoraggio 
della documentazione

3) Inserimento periodico della 
reportistica sull’andamento 
dell’operazione

Fondo «GACS»



VIRTUAL WORKSPACE
Efficienza L’utilizzo del Virtual Workspace semplifica la raccolta della

documentazione a corredo di ogni istanza GACS e permette di
ridurre i tempi di analisi e istruttoria.

Sicurezza I dati vengono protetti tramite la criptazione dei canali di
comunicazione attivi tra gli utenti e la piattaforma

Accessi selettivi e 
diversificati

Mirata profilazione degli utenti (doc manager / viewer) per
ciascuna istanza.

Accessibilità alle 
informazioni

24 ore al giorno / 7 giorni su 7.

Client Support Affiancamento agli utenti in tutte le fasi della procedura GACS
da parte di Project Manager dedicati.

Notifica automatica Ogni nuovo caricamento genera una email di notifica verso tutti
i soggetti «in ascolto»

Fondo «GACS»


