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Premessa e metodologia d’indagine

PREMESSA

• Dal 2007 al 3Q 2015 i crediti deteriorati sono cresciuti raggiungendo quota 345 Mld€ (circa il 18% delle erogazioni) ;

le sole sofferenze lorde sono pari a ca. 201 Mld€ al 30.09.2015 (pari al ca.11% del totale delle erogazioni

creditizie);

• Il peso degli NPL, per gli effetti correlati alle regole di Basilea, appesantisce i Bilanci delle Banche, limitando le

possibilità di erogazione del credito da parte del ceto bancario, risultando una delle principali cause della lenta ripresa

italiana;

• Nell’ultimo anno il Governo è intervenuto :

• in materia di procedure concorsuali (giugno-agosto 2015)

• modificando la regolamentazione del 182bis LF al fine di agevolare e semplificare la sua applicazione

così da estendere l’utilizzo degli accordi di ristrutturazione del Debito

• Irrigidendo le possibilità applicative delle Procedure di Concordato.

• In materia di agevolazioni fiscali (settembre 2015) , così da migliorare la tempistica di recupero dei crediti in

sofferenza;

• In materia di sostegno per il risanamento e la continuità delle aziende, attraverso lo studio e la istituzione di

Bad Bank specifiche (le cd. GACS), per favorire la cessione dei crediti in sofferenza dalle Banche (dopo una

lunga discussione con Bruxelles, dal febbraio 2015) , così da :

• Ridurre il peso delle partite anomale nei bilanci delle banche, generando :

• Liberazione di risorse per l’erogazione di credito al mercato, Minori costi di gestione e maggiore

efficienza delle strutture, nonché migliore trasparenza dei bilanci, Maggiori capacità di attrarre

capitali e migliore accesso ai mercati della raccolta

• Sostenere le Aziende in difficoltà con il sostegno di finanza fresca per realizzare la continuità

operativa e quindi mantenimento dei livelli occupazionali.

• Queste iniziative hanno già permesso l’istituzione di diversi Fondi di Private Equity (sotto l’occhio vigile della Banca

d’Italia) che di fatto hanno generato le premesse per l’avvio del mercato dei crediti deteriorati relativi alle Aziende.

3



Obiettivi e metodologia d’indagine
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Alla luce delle premesse, il Laboratorio PE Equity e Finanza per la crescita della SDA Bocconi, con il supporto fattivo dei

suoi Sponsor e soprattutto con il forte contributo di Banca di Italia e Cerved, hanno cercato di identificare le dimensioni

di questo mercato, attraverso una ricerca omnicomprensiva ed originale.

Di conseguenza, oggetto di questa ricerca sono stati:

1. La quantificazione di :

• SOFFERENZE

• INCAGLI

• CREDITI RISTRUTTURATI

• relativi alle ATTIVITA’ CORPORATE (cioè le AZIENDE COMMERCIALI/INDUSTRIALI e comunque Non

Finanziarie)

• attraverso una mappatura distintiva a livello di :

• DIMENSIONE DELLE REALTA’ AZIENDALI (FATTURATO, DEBITO, ORGANICO)

• LORO UBICAZIONE GEOGRAFICA

• SETTORE COMMERCIALE DI APPARTENENZA (secondo la classificazione ATECO)

Inoltre la Ricerca ha affrontato :

2. Il profilo quali-quantitativo di Banche e Fondi di Private Equity circa la loro disponibilità ad operare in un possibile

mercato di compravendita di NPL; identificando alcuni dei parametri rilevanti e la loro valutazione sulle iniziative

governative;

3. Una quantificazione della numerosità dei casi (aziende) possibile oggetto del mercato, attraverso l’incrocio dei dati

sulle procedure concorsuali in essere nel periodo 2013-2015 presso i 104 Tribunali Italiani secondo le dimensioni di cui

sopra;

4. L’identificazione degli elementi che possono maggiormente garantire la recuperabilità delle situazioni critiche,

realizzando le aspettative di risanamento aziendale, di ritorno dell’investimento per gli investitori e di rimborso del debito

finanziario vs. le Banche.



Profilo qualitativo risultante dai questionari completati dai 
FONDI DI PRIVATE EQUITY

• Abbiamo contattato 83 fondi di Private Equity

• Sono stati completati e ritornati 40 questionari (pari al 48% del totale)

Dall’analisi del campione disponibile emerge che :

– Il 18% dei fondi PUO’ investire in prodotti ad alto rischio, come portafogli di NPL; tuttavia solo il 71% di questi

ultimi è realmente interessato ad investire in questo mercato;

– Il restante 82% NON PUO’ attualmente investire in prodotti ad alto rischio per regolamento interno; tuttavia un

quarto di questi (il 26%) sarebbe interessato a farlo.

Di conseguenza si può dedurre che 1/3 del campione intervistato è attivamente interessato al mercato degli NPL;

nell’ambito di questi interessati :

– Più della metà, sarebbe propensa a porre in atto operazioni di compravendita di crediti bancari, realizzando una

ristrutturazione industriale con iniezione di nuova finanza. Il focus prevalente è stato dichiarato verso attività

manifatturiere e di servizi;

– Il 76% sarebbe disposto ad investire per l’acquisto di NPLs un ammontare complessivo compreso tra 0-50 mln

di Euro e, in secondo luogo, ad iniettare nuova finanza per un ammontare medio compreso tra 0-10 mln al fine

di ristrutturare l’azienda target;

– Il 61% pensa ad un IRR compreso tra il 15% e il 25% mentre solo il 24% vorrebbe oltre il 35%.

Possiamo quindi concludere che le società target individuate preferibili dai fondi di Private Equity del campione sono le

PMI, con attività manifatturiere (o servizi) con indebitamento complessivo mediamente di 25 M€ , che possono

necessitare di nuova finanza non oltre 10 M€.
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Fonte: rielaborazioni su sondaggi  PE Lab 
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ANDAMENTO DEI CREDITI DETERIORATI (in mld di euro) 

NEL 2013-3Q2015

Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia

15vs14: 

-2%

15vs14: 

+9%

Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia



ANDAMENTO SOFFERENZE LORDE (in mld di euro) verso 
Società non finanziarie, Retail e Other 2013- 3Q 2015
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Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia

15vs14: 

+8%



ANDAMENTO INCAGLI  LORDI (in mld di euro) verso 
Società non finanziarie, Retail e Other 2013- 3Q 2015
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Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia

15vs14: 

-2%



Profilo qualitativo risultante dai questionari completati da 
BANCHE 
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• Abbiamo contattato le prime 15 banche;

• Sono stati completati il 64% dei questionari inviati;

• Dall’analisi del campione possiamo fare le seguenti considerazioni:

- Le banche che hanno risposto risultano tra le più virtuose; infatti, l’ammontare di prestiti da loro erogati

rappresenta il 50,5% dell’intero sistema bancario italiano nel 2014; mentre in termini di sofferenze e incagli

rappresentano rispettivamente 29,40% e 30,41%;

- La totalità delle banche rispondenti afferma di essersi attrezzata per la compravendita di NPL, di cui l’86%

tramite dipartimento apposito mentre il restante 14% afferma di essersi attrezzata ma senza dipartimento apposito,

quindi tramite intermediari esperti;

- L’86% del campione ha già effettuato operazioni di compravendita negli ultimi 24 mesi cedendo per lo più

portafogli di crediti retail e immobiliare;

- Il 60% degli istituti, che ha affermato di aver effettuato tali operazioni (86% del campione), ha ceduto NPL per un

ammontare compreso tra 0-100 milioni di euro di valore facciale; un altro 20% vanta cessioni di NPL tra 100-500

milioni, mentre il restante 20% ha ceduto finora crediti deteriorati per un importo complessivo tra 500-1000 milioni di

euro;

- Il 14% del campione NON ha ancora effettuato operazioni di compravendita (al 09/2015) ma ha specificato di volerle

effettuare tramite una propria gestione autonoma.

Fonte: rielaborazioni su sondaggi  PE Lab 



Credete che possa nascere un mercato di compravendita degli NPLs?
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Per entrambe le

categorie di

intervistati, è

unanime circa la

possibile nascita

di un mercato

italiano di

compravendita

di NPLs

Che livelli di bid-ask gap vi attendete all'avvio della fase di negoziazione?

Nonostante il feeling

positivo, banche e

fondi evidenziano un

forte mis-matching

per quanto riguarda

l’ampiezza del gap di

prezzo da colmare

tra domanda e

offerta per avviare la

negoziazione di

NPLs

Fonte: rielaborazioni su sondaggi  PE Lab 



Giudizio sull’iniziativa governativa in materia legale, fiscale e circa 
l’istituzione di una “Bad Bank”.
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Ciò che emerge da questo confronto è la diversa visione circa la possibile nascita di una (o più) Bad Bank: mentre i

fondi sono completamente convinti che la Bad Bank sia una soluzione ottimale per sgravare i bilanci degli istituti di

credito italiani dal peso degli NPL e liberare nuova finanza in modo da rilanciare l’economia italiana, solo il 60% delle

banche campionate ne è convinto. Le banche non sembrano essere però favorevoli alla recente istituzione delle GACS

Fonte: rielaborazioni su sondaggi  PE Lab 



Sviluppo della ricerca

12

Alla luce delle indicazioni emerse dai profili quali-quantitativi dei Fondi di Investimento interessati e

delle informazioni relative alle banche del campione, abbiamo cercato di identificare ed

evidenziare le caratteristiche del mercato, attraverso l’approfondimento :

• Della distribuzione geografica del mercato

• Della tipologia di settore di business interessato alle problematiche finanziarie

• Della dimensione dell’azienda e soprattutto del suo debito verso gli istituti bancari

Grazie ai dati forniti da Banca d’Italia e dai primi 10 Istituti di credito italiani questi parametri sono

stati messi a confronto con la distribuzione delle procedure concorsuali del periodo 2012-2015

(attraverso i dati forniti da Cerved) presso 104 tribunali fallimentari italiani, distinguendo:

• il tipo di procedura

• il valore degli importi del debito finanziario a queste relativo.

I diagrammi proposti nel seguito forniscono la visione sintetica di quanto sopra.



Analisi quantitativa delle SOFFERENZE LORDE verso 
SOCIETA’ NON FINANZIARIE
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Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia
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Analisi quantitativa degli INCAGLI LORDI verso 
SOCIETA’ NON FINANZIARIE
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Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia
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RAPPORTO TRA SOFFERENZE LORDE E FINANZIAMENTI EROGATI 
verso società non finanziarie per ammontare maggiori di 1mln di 
euro, per settore industriale e area geografica
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SOFF AG FINANZ AG SOFF/FINANZ

122.441.262 621.316.319 19,71%
SOFF AG FINANZ AG SOFF/FINANZ

35.090.875 233.152.952 15,05%

SOFF AG FINANZ AG SOFF/FINANZ

28.918.513 169.688.197 17,04%
SOFF AG FINANZ AG SOFF/FINANZ

34.321.881 138.853.660 24,72%

Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia
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RAPPORTO TRA INCAGLI LORDI E FINANZIAMENTI EROGATI verso società non 
finanziarie per ammontare maggiori di 1mln di euro,  per settore industriale e 
area geografica
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Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia
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Matrici di transizione dal 31/12/2013 al 31/12/2015
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Fonte: rielaborazioni PE Lab su dati Banca d’Italia

Nota: i dati si riferiscono a Banche e tutti gli altri Intermediari Finanziari e 

sono espressi in mln di euro 

dal 31/12/14  

al 31/12/15

in bonis sconfinanti scaduti
incagli + 

ristrutturati
sofferenze

usciti con 

perdita

non 

affidato
totale

in bonis 627.631 1.972 3.516 24.961 4.887 14 14.213 677.194

sconfinanti 1.153 1.115 43 633 148 0 588 3.680

scaduti 818 13 544 2.347 457 2 136 4.317

incagli + ristrut 4.026 268 364 84.586 24.709 71 1.612 115.636

sofferenze 227 16 22 795 199.318 1.174 1.360 202.912

totale 633.855 3.384 4.489 113.322 229.519 1.261 17.909 1.003.739

dal 31/12/13  

al 31/12/14

in bonis sconfinanti scaduti
incagli + 

ristrutturati
sofferenze

usciti con 

perdita

non 

affidato
totale

in bonis 669.614 3.606 3.786 41.035 6.473 8 14.490 739.012

sconfinanti 1.108 834 33 706 272 1 163 3.117

scaduti 1.697 20 499 4.070 942 1 254 7.483

incagli + ristrut 4.067 88 142 73.599 24.377 39 1.318 103.630

sofferenze 175 4 11 481 177.741 1.010 1.493 180.915

totale 676.661 4.552 4.471 119.891 209.805 1.059 17.718 1.034.157



Analisi dei dati su - Accordi di Ristrutturazione  
- Concordati

Cerved ha permesso di incrociare i dati relativi a SOFFERENZE e RISTRUTTURATI alle Aziende

sottoposte con le PROCEDURE CONCORSUALI/ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE presenti nei

104 tribunali italiani.

Nel dettaglio ha fornito i dati relativamente a:

• CONCORDATI IN BIANCO

• ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ex 182bis LF)

• CONCORDATI PREVENTIVI

• CONCORDATI FALLIMENTARI

Relativamente a tre dimensioni:

• AREA GEOGRAFICA

• SETTORE DI ATTIVITA’

• DIMENSIONE DEL DEBITO

Per il periodo 2008-2015 (ad eccezione del Concordato in Bianco istituito a partire dal 2012).
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Evoluzione della numerosità e dei debiti finanziari (in mld di euro) 
delle imprese che hanno formulato domanda di Concordato in bianco
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Fonte: rielaborazione PE Lab su dati Cerved



Evoluzione della numerosità e dei debiti finanziari (in mld di euro) 
delle imprese sottoposte ad un Accordo di Ristrutturazione ex 182 bis L.F.
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Fonte: rielaborazione PE Lab su dati Cerved



Evoluzione della numerosità e dei debiti finanziari (in mld di euro) 
delle imprese sottoposte ad un Concordato Preventivo art. 161 L.F.
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Fonte: rielaborazione PE Lab su dati Cerved



Evoluzione della numerosità e dei debiti finanziari (in mln di euro) 
delle imprese sottoposte a Concordato Fallimentare
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Conclusioni:      Volumi e mercati di riferimento
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VOLUMI / DIMENSIONI (3Q-2015)
STRATEGIE 
POSSIBILI

Cessione          
ai Fondi
di Turnaround

Operatori
Finanziari vari
(cartolarizzazione)

RISTRUTTURATI

PASSDUE

55
SOFF.  NETTE

80
Accantonamenti

TOT.
135

32
RETAIL

34
ALTRI

TOT.
66

TOT.
27

22
Accanton.

62 
INCAGLI NETTI

TOT.
84

16 
RETAIL

11
ALTRI

18

15

TOT.  
18

TOT.
15

Gestione 
interna 
Banca

In
d

ic
e

 d
i 

R
e

c
u

p
e

ra
b

il
it

à

TOTALE   345 Mld€

SOFFERENZE AZIENDALI

SOFFERENZE RETAIL + ALTRI

INCAGLI AZIENDALI

INCAGLI RETAIL 
+ ALTRI



Conclusioni: possibili soluzioni operative
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Single targets

Fondi di 
turnaround

Vs. 
Banche

Cessione portafogli 
NPL/immobiliari

Operatori Finanziari 
Vs.

Banche

Possibili modalità di compravendita
Potenziali  attori di mercato

27

84

16 INCAGLI RETAIL
11 INCAGLI ALTRI

RISTRUTTURATI 18

135

32
SOFF. RETAIL

34
SOFF ALTRI

66

Dimensioni (Mld €)
Tipologia NPL

TOTALE   129 Mld€

INCAGLI
ALTRI RETAIL

TOTALE   201 Mld€

22
Accanton.

62 
INCAGLI NETTI

55
SOFF.NETTE

80
Accanton.

FONDI DI 
PRIVATE 
EQUITY

IMPRESE BANCHE

MANAGER ESPERTI 
IN 

RISTRUTTURAZIONE 
AZIENDALE

Mix Senior/junior - secured/unsecured
Garanzie - rating 

JUNIOR -
UNSECURED

SENIOR -
SECURED



QUALI SONO SECONDO VOI I FATTORI 
CRITICI DI SUCCESSO?
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1. Struttura / organizzazione BANCHE verso   INVESTITORI – OPERATORI FINANZIARI

2. GAP BID-ASK del PREZZO  tra FONDI/INVESTITORI - BANCHE

3. Maggiori  info / dettagli 

4. Attività di servicing - due diligence per il recupero del credito e/o management 
esperto in grado di gestire il turnaround delle aziende target

5. Vantaggi/svantaggi dell’attuale normativa: interventi necessari/suggerimenti

Composizione Portafoglio NPL

Azienda target

Garanzie di supporto


