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Il mondo del crowdinvesting incontra quello dei 
Non Performing Loans (Npl) nella prima campagna 
di equity crowdfunding finalizzata all’acquisto di 
crediti deteriorati.
“La nostra mission è quella di democratizzare 
questo tipo di investimenti, consentendo anche 
ai piccoli investitori di accedere a un mercato 
generalmente riservato solo ai grandi operatori”. 
“È il primo esperimento di questo tipo sul mercato 
italiano”. 
Permira Invest, società specializzata nell’acquisto 
degli Npl, utilizzerà lo strumento dell’equity 
crowdfunding per investire in crediti deteriorati 
prodotti da istituti bancari e operatori finanziari, 
affidando il recupero degli stessi a società 
specializzate e procedendo alla successiva vendita 
di quelli non recuperati, per una veloce e ottimale 
massimizzazione dei profitti, a beneficio dell’intera 
Compagine sociale.
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I crediti deteriorati delle banche italiane sono noti sul mercato come “Non Performing Loans” (Npl). Di cosa 
si tratta? I crediti deteriorati sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro 
situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni 
contrattuali. La banca presta denaro a un cliente, sia esso un’impresa o un individuo; questo non riesce a 
ottemperare al suo debito o si trova costretto a farlo in ritardo rispetto alle tempistiche pattuite. La banca si 
ritrova così con un credito nominale teorico pari a 100, ma che nei fatti rappresenta un valore inferiore, dato 
che il debitore non ha pagato o ha pagato in ritardo; quindi la possibilità di riavere indietro i soldi prestati è 
sicuramente più bassa. Per tenere conto delle perdite le banche - di trimestre in trimestre, di anno in anno - 
devono svalutare il credito che peggiora i propri conti, per poi - infine - cederli sul mercato e consentire una 
migliore rappresentazione dei propri bilanci. 
A suon di svalutazioni, i prezzi di tali crediti sono scesi a percentuali molto più basse rispetto al loro valore 
nominale originario, generando perdite nei conti delle banche cedenti e grossi potenziali guadagni in quelli 
delle società che li hanno acquistati. 
Un incremento importante all’aumento dei volumi di questo mercato è stato dato dalla Banca Centrale 
Europea (BCE), che ha preteso dalle banche italiane sottoposte al suo monitoraggio l’abbattimento accelerato 
degli Npl a bilancio per migliorare il proprio Npe Ratio: tale indice corrisponde al rapporto tra crediti deteriorati 
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e il totale dei crediti erogati. Proprio questa direttiva di ridurre drasticamente l’Npe Ratio ha fatto riversare 
sul mercato una ulteriore massiccia offerta di NPL in breve tempo, a fronte di una domanda relativamente 
contenuta, anche per via della scarsa presenza di soggetti istituzionali specializzati nel loro acquisto e nella 
gestione del loro recupero.
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Un recente studio di Banca IFIS - 
qui rappresentato dal grafico di cui 
sopra - evidenzia come il volume 
dei crediti deteriorati riversato sul 
mercato sia derivante direttamente 
dalle indicazioni della BCE sull’Npe 
Ratio: si nota infatti che l’Npe Ratio 
è sceso dal 17% nel 2015 al  7,7% nel 
2019, con una previsione per il 2020 
del 6,5%. Dimostrazione che questo 
è un mercato in continuo aumento e 
continuerà a crescere ancora, poichè 
gli istituti di credito si dovranno 
adeguare alla media delle banche 
europee attestata al 3%, come si può 
vedere dal grafico a lato.

	

Top 10 Servicer Viglilanza Banca 
d’Italia Mld € Aum % Aum Ricavi in Mln € al 

30/06/2019
DoValue 106/115 82 20% 112,2

Credito Fondiario Bank 52 13% 31,4 *
Cerved Credit 
Management 106/115 46 11% 86,7

Intrum Italia 115 41 10% N.A.
IFIS NPL, FBS 106 24 6% 180,3 *

Prelios 106 24 6% 29,8
AMCO 106 20 5% 29,3 *

Phoenix Asset 
Management 115 10 2% 3,7

Guber Bank 9 2% 26,3 *
Sistemia 115 9 2% 13.2

Totale 317 77%
*i ricavi sono rappresentati dal totale delle attività

Come si evince dalla tabella sottostante il business dei crediti deteriorati ad oggi è in mano a 10 operatori 
specializzati che ne gestiscono da soli quasi l’80%.

Il mercato italiano degli Npl è un mercato enorme, stimato in oltre 300 miliardi di euro. Per il 2020 si prevedono 
altre cessioni per ulteriori 35 / 40 miliardi di euro.
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NPL - Non Performing Loans: sono le c.d. “sofferenze” ovvero esposizioni verso soggetti in stato di 
insolvenza o in situazioni equiparabili.
UTP - Unlikely To Pay: sono quei crediti che rappresentano “inadempienze probabili” ovvero sono 
esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, 
senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue 
obbligazioni contrattuali.
Overdrawn & Past Due Exposure: sono le “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” ovvero sono 
esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute 
o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

 
In questo scenario, il business dell’acquisto dei crediti deteriorati ha generato straordinarie opportunità di 
guadagno per un gruppo oggettivamente limitato di investitori che ha potuto acquistarli a prezzi stracciati, 
forti del fatto che i tassi effettivi di recupero sono nettamente superiori. In sintesi, l’urgenza di vendere - da 
un lato - e la scarsa domanda - dall’altro - hanno fatto crollare i valori di mercato dando vita a opportunità di 
guadagno davvero considerevoli.
 
Esistono tre sottoclassi di crediti deteriorati che sono le “sofferenze”, le “inadempienze probabili”, le “esposizioni 
scadute e/o sconfinanti”. In particolare:
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Permira Invest Srl con capitale sociale deliberato di euro 1.110.000,00 di cui euro 610.000,00 interamente 
sottoscritto e versato, nasce nel gennaio 2020 come spin-off di Permira Srl, società del gruppo MY Group 
Spa, specializzata in acquisto e gestione di crediti deteriorati dal mercato primario (banche e istituti di 
credito), gestione, recupero e valorizzazione degli stessi.
Permira Invest - forte del know-how del proprio Management e delle sinergie del Gruppo - è dunque una 
società focalizzata sull’acquisto degli Npl e sulla loro valorizzazione, che intende utilizzare lo strumento 
dell’equity crowdfunding per finanziarsi ed acquistare a prezzi vantaggiosi pacchetti di crediti deteriorati 
da istituti bancari e operatori finanziari. Il recupero del credito sarà affidato a società specializzate e 
autorizzate allo scopo ai sensi dell’art.115 TULPS. Infine la stessa Permira Invest procederà alla vendita dei 
crediti non recuperati, per una veloce e ottimale massimizzazione finale dei profitti.
L’acquisizione del ramo di azienda della PERMIRA SRL, da parte della PERMIRA INVEST SRL consentirà a 
quest’ultima di accelerare la fase di startup potendo contare su:

Con i capitali raccolti grazie alla campagna di crowdfunding Permira Invest acquisterà ulteriori crediti 
deteriorati (Npl) a prezzi di sconto rispetto al loro valore nominale e affiderà il loro recupero a operatori 
altamente qualificati.

contatti bancari e negoziazioni già avviate; 
accordi commerciali e contratti con società specializzate per la ricerca, la valutazione e la 
negoziazione dei crediti in acquisto; 
un pacchetto di proprietà di crediti acquisiti con un Valore Lordo dei Crediti (GBV, Gross Book 
Value) di circa 3.000.000 di euro, già clusterizzati e con indirizzi e numero di telefono dei debitori 
già verificati;
ogni altro elemento utile a rendere già operativa Permira Invest.

Chi Siamo03

Il team di lavoro, che vede a capo l’imprenditore Rag. Mirko Morandi, è composto da persone motivate, 
dinamiche e preparate, esperte del settore, che hanno skills verticali ed esperienze complementari atte a 
garantire il conseguimento degli obiettivi societari e l’esecuzione del presente business plan nei tempi previsti, 
con conseguente creazione di valore per tutti i soci.
Rag. Mirko Morandi - Imprenditore, Amministratore Unico di Permira Invest Srl. Inizia la sua carriera come 
consulente direzionale, dando successivamente vita a un Gruppo (MY Group Spa) focalizzato sull’acquisizione, 
la gestione, il recupero e la valorizzazione dei crediti deteriorati, con un approccio innovativo, dinamico e 
moderno rispetto alle vecchie concezioni e metodiche tipiche del credit management, dotandosi di una 
struttura e di un approccio consulenziale, propositivo e di ascolto delle esigenze del debitore.

Il team:
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Consulenti esterni ed interni:
Marco Niccolini (dipendente Permira Srl): referente per lo scouting dei pacchetti Npl e per le relazioni con 
banche, istituti di credito, soggetti finanziari;
Dott. Massimo Morabito (dipendente MY Group Spa): referente per la gestione informatizzata del recupero 
crediti e per le attività di ricerca, di analisi e di business intelligence;
Dott. Andrea Luludakis (dipendente MY Group Spa): referente affari legali e delle relazioni con gli uffici 
legali esterni;
Yuliya Staravoitava: referente per il recupero crediti (Legale rappresentante MY Group Credit Srlu);
Studio Associato Bartolini Pieralli: consulenza societaria, contrattuale, contabile e fiscale.

Fortemente determinato e consapevole delle nuove opportunità offerte dalla finanza alternativa, nel 2020 
fonda Permira Invest per lanciare la prima campagna di equity crowdfunding volta al reperimento di capitali 
da dedicare all’acquisto di Npl e alla loro successiva valorizzazione.
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Permira Invest Srl a socio unico nasce come spin off della società Permira Srl con lo scopo di 
acquisire crediti dal mercato primario NPL (Non Performing Loans), gestirli e provvedere al recupero 
degli stessi tramite attività Stragiudiziali (epistolari, telefoniche ed esattoriali) e Giudiziali nonché 
clusterizzare i crediti e rivenderli a società specializzate come:

Il progetto prevede l’acquisizione di crediti NPL per un valore complessivo fino a 12.000.000 € circa, 
tramite acquisizione di più pacchetti. Tali crediti verranno acquistati direttamente dal mercato 
primario bancario/finanziario grazie ad una raccolta di equity crowdfunding del valore massimo di 
832.085 € di cui 750.000,00 € (al netto delle spese di circa 80.000 €) saranno utilizzati per l’acquisto 
dei pacchetti di NPL.

crediti azionati giudizialmente, 
crediti con piani di rientro concordati
crediti non recuperati,

In conclusione, tra i crediti già di proprietà di Permira Invest e quelli che saranno acquisiti 
grazie alla futura campagna di crowdfunding avremo un GBV totale di circa 15.000.000 €.

La stima dei costi e dei ricavi è stata fatta sulla base delle esperienze maturate e dalle operazioni già realizzate 
negli anni precedenti nonché dal know-how da Permira apportato alla partecipata Permira Invest. La stima, 
benché fondata su dati di mercato degli anni precedenti, è stata comunque elaborata in un’ottica prudenziale, 
con la prospettiva di poter ottenere una redditività anche migliore di quella stimata.

A fronte di investimenti iniziali per circa 1.800.000 €, si ipotizzano nel periodo di 5 anni ricavi per circa 
4.000.000 €, pari a circa il 27% del GBV.

Piano dei Costi e dei Ricavi

Composizione dei Ricavi
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Nel quinto anno i ricavi saranno dovuti, oltre a quanto descritto, anche per effetto della vendita dei crediti 
non recuperati, ceduti a un prezzo comunque conveniente e collocati sul mercato secondario. Per specifiche 
si rimanda al  successivo paragrafo “Exit”.

Nell’anno 1 si prevedono prudenzialmente ricavi del 3,5% rispetto al valore dei crediti acquistati (GBV), con un 
incremento dei ricavi per i successivi anni, dovuto all’incremento della forza lavoro e al successo delle azioni 
legali che, in base ai pacchetti, avranno inizio già a partire dal primo anno e che saranno più numerose ed 
incisive dal secondo anno.
Si consideri poi un ulteriore aumento dei ricavi a partire dal terzo anno, derivante dalla vendita di crediti di 
cui sono stati pattuiti:

Tali crediti sono ricollocabili sul mercato ad operatori specializzati, con cessioni singole per tipologia di crediti 
clusterizzati.

Piani di Rientro (PDR);
Piani di rientro cambializzati e non;
Crediti azionati giudizialmente;
Crediti con garanzie ottenute nell’opera di negoziazione per il recupero o con le relative azioni giudiziarie. 

Composizione dei Costi

Per servizi esterni di recupero si intendono società specializzate con licenza di recupero crediti ex art.115 
T.U.L.P.S. a cui è stato attribuito un costo del 35% sul recuperato dei crediti affidati in gestione, onnicomprensivo 
delle attività epistolari, di phone collection ed home collection.
Per azioni legali si intendono i costi dovuti ad azioni legali (avvocati), da promuovere subito ad inizio lavorazione 
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per la parte del pacchetto crediti verificato come patrimonializzato e tra il primo ed il secondo anno a seguito 
di esito negativo di eventuale prima battuta da parte della attività di Phone ed Home Collection.

Per Costi esternalizzati per raccomandate varie e ricerche debitori si considerano quei costi obbligatori 
di notifica di cessione del credito (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) ai debitori da farsi entro 
un lasso di tempo molto breve dalla cessione stessa. Negli anni successivi questi costi sono rappresentati 
dalle attività epistolari su garanti e da ulteriori comunicazioni ove necessarie. Per i costi registrati negli anni 
successivi al primo si è considerata anche la necessità di inviare comunicazioni di sollecito oltre all’invio di 
documentazione varia ai debitori.

Come già anticipato nel paragrafo inerente la composizione dei ricavi, è stata considerata la possibilità di una 
exit per gli investitori al terzo, quarto e quinto anno, come di seguito specificata:

Exit06

Permira Invest prevede, con una resa minore rispetto alla exit del quinto anno, anche una exit facoltativa al 
terzo e quarto anno, in cui verrà effettuata una cessione parziale dei crediti clusterizzati derivanti dall’attività 
di recupero effettuata nei due anni precedenti a quelli di imputazione, ipotizzando una diversa percentuale di 
vendita in base alla clusterizzazione fatta:

Terzo, quarto anno:

PDR in corso —>  tra il 12% e il 15%; 
PDR pattuiti e disattesi —> tra il 8% e il 10%; 
PDR garantiti da cambiali —> tra il 16% e il 22%; 
Credito azionato giudizialmente —> tra il 18% e il 25%; 
Credito ipotecario o garantito —> tra il 30% e il 34%.

Al quinto anno si prevede una cessione di tutti i crediti residuali non recuperati, oltre alla cessione dei crediti 
clusterizzati come negli anni terzo e quarto con le medesime imputazioni percentuali, ipotizzando una vendita 
variabile tra il 3% e il 5% della vendita dei crediti non recuperati.

Quinto anno:
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Si prenda in considerazione la tabella di cui sotto al fine di determinare il risultato netto d’esercizio nei cinque anni.

Come da tabella di cui sopra, si prevede un risultato netto, ovvero epurato dalle imposte, in cinque anni di 
€ 1.661.327 determinando un R.O.I. annuale così composto:

Ricavi Netti e R.O.I.

L’utile netto complessivo nei 5 anni risulta essere di oltre 1,6 ML che, in
proporzione al capitale investito, determina un ROI complessivo di circa
il 91%, portando quasi al raddoppio del capitale investito
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ANNO 1
R.O.I.

-

ANNO 2

-

ANNO 3

41,25 %

ANNO 4

66,71 %

ANNO 5

92,58 %

Risultati in esercizio


