
NPL Markets e IFC firmano un accordo di collaborazione per la negoziazione e la
gestione di crediti deteriorati e in bonis in Sud America

“La collaborazione mira a creare un marketplace più efficiente per scambiare crediti
deteriorati e in bonis in Sud America e promuovere così la crescita economica, lo sviluppo

sociale e la stabilità dei mercati finanziari.”

1 agosto 2022

NPL Markets, società europea leader nella negoziazione, gestione e valutazione di Non
Performing Loans ("NPL") e crediti in bonis, annuncia oggi un accordo di collaborazione con
“The International Finance Corporation” (IFC), membro del World Bank Group.

Questa cooperazione getterà le basi per un mercato più efficiente e profondo in Sud America
per la negoziazione e la gestione di prestiti in bonis, distressed e altri asset illiquidi. La
collaborazione sarà inizialmente focalizzata sui mercati più grandi della regione, Brasile e
Messico, con graduale sviluppo in altri mercati.

Questa collaborazione è un esempio della strategia di IFC nel lavoro iniziale di preparazione
del mercato e di progetti per costruire una pipeline di opportunità per gli investimenti del
settore privato (un approccio che chiama “Upstream”).

Come osserva Burkhard Heppe, CTO di NPL Markets:
"Il mondo sta pagando un caro prezzo per la guerra della Russia contro l'Ucraina. La

crescita globale sarà più bassa, l'inflazione più alta e i più poveri saranno i più colpiti. FMI
e OCSE hanno rivisto drasticamente al ribasso le loro previsioni di crescita economica e la
stagflazione è ora diventata uno scenario di base.

In Brasile e Messico, gli indici sugli NPL sono rimasti stabili durante gli anni del Covid, ma,
come in altre regioni, l'inflazione è recentemente aumentata e i tassi di interesse sono in forte
aumento.

In Messico, i tassi sui prestiti bancari ad aprile sono aumentati dal 4,5% al   7%, mentre in
Brasile i tassi sui prestiti bancari continuano a essere straordinariamente alti oltre il 30% ed
i tassi del mercato monetario sono aumentati dal 2,2% a oltre il 10%. Crescita più bassa,
inflazione e tassi di interesse più alti renderanno più difficile il servizio del debito e gli NPL
aumenteranno sicuramente".

Fitch ha annunciato nel maggio 2022 che la combinazione tra il rapido rialzo dei tassi di
interesse in Brasile, l'inflazione persistente nei mercati sviluppati ed emergenti e la crescita
dei prestiti bancari nel 2021 supportano l’aspettativa che gli NPL possano aumentare ai livelli
pre-pandemia prima del 4Q22.

L'erosione del reddito reale dovuta all'inflazione e alla lenta ripresa del mercato del lavoro
assieme a maggiori oneri finanziari legati alla stretta monetaria, faranno aumentare
ulteriormente le pressioni sui debitori.



Adel Meer, FIG Global Upstream Manager presso IFC, ha dichiarato:

"I mercati e le piattaforme che si occupano non solo di asset deteriorati, ma anche di una
serie di altri asset, creando nuovi collegamenti tra acquirenti e venditori di questi portafogli,
saranno il futuro. IFC è molto entusiasta per la firma di questo accordo di collaborazione e
per le significative opportunità di investimento che possono derivare da questo progetto".

Gianluca Savelli, CEO di NPL Markets ha dichiarato:

“Siamo molto entusiasti di lavorare con IFC in Sud America per creare un mercato più
efficiente per lo scambio di prestiti performing e non-performing. Fornire un meccanismo più
efficiente per vendere e valutare i prestiti illiquidi è fondamentale per aiutare le banche e i
clienti istituzionali a gestire al meglio le loro esposizioni creditizie. NPL Markets è
orgogliosa di espandere ulteriormente il proprio ecosistema internazionale creando maggiori
opportunità di business per acquirenti e venditori di attività illiquide”

I clienti di NPL Markets in Europa nel corso dei tre anni hanno utilizzato la piattaforma per
valutare oltre 5 milioni di prestiti in bonis e 1,6 milioni di npl. Le soluzioni software e la
piattaforma digitale della Società vengono utilizzate da hedge fund, banche di investimento,
servicers e altri investitori per acquistare, vendere, valutare e monitorare i propri prestiti. I
clienti di NPL Markets accedono a un ampio database di informazioni e curve di credito
derivate da oltre 15 milioni di prestiti in 27 giurisdizioni (Europa, Stati Uniti, Canada, Sud
Africa, Messico e Brasile).

L'azienda fornisce una soluzione integrata ai clienti istituzionali che copre:

· Standardizzazione e arricchimento dati su portafogli di crediti performing e non
performing

· Valutazione, analisi e dati: valutazioni di portafoglio, di impatti sul bilancio bancario e
sul flusso di cassa futuro e ottimizzazioni del portafoglio per la dismissione. Accesso
alla curva del credito derivata da oltre 15 milioni di prestiti

· Marketplace digitale, che supporta l'intero processo di cessione, garantendo
trasparenza e rapidità di esecuzione

· Reporting sulla performance del portafoglio e regulatory reporting: reporting con
controlli di coerenza dei dati, business plan originale rispetto al consuntivo e
previsione basata su analisi predittive per gestire attivamente il processo di raccolta e
recupero futuro

NPL Markets conduce ricerche regolari sul mercato dei crediti deteriorati e il suo ultimo
report pubblicato a maggio 2022 ha trovato prove che l’attuale dinamica dell’inflazione può
aumentare significativamente il rischio di insolvenza. In Messico, gli NPL sono aumentati del
30% nel primo trimestre del 2022 rispetto al quarto trimestre del 2021, mentre in Brasile si
prevede un aumento del 50% degli NPL nei prossimi due anni.

In Europa, la ricerca di NPL Markets ha previsto maggiori insolvenze in Italia e nel Regno
Unito, mentre Germania e Francia sembrano essere meno colpite. I suoi risultati



contraddicono gli studi di ricerca accademica che presuppongono una correlazione negativa
fra l'inflazione e le inadempienze sui prestiti. NPL Markets ha avvertito che questi studi
accademici potrebbero sottostimare il rischio di credito in uno scenario di stagflazione in cui
la produzione economica diminuisce e i prezzi aumentano. L'attuale contesto e il ritiro dei
supporti economici legati al Covid, ha incoraggiato a livello globale un sempre maggior
numero di investitori e detentori di prestiti in bonis e non, a vendere o acquistare questi asset.
La piattaforma NPL Markets ha recentemente visto le sue prime transazioni in America
Latina e si prevede che le condizioni di mercato porteranno a un costante aumento
dell'attività sulla piattaforma.

------Fine------

A proposito di NPLM

NPL Markets è una delle principali società FinTech europee che consente la presa di
decisioni intelligenti attraverso l’adozione di tecnologie innovative, analisi avanzate dei dati e
l’accesso a un ecosistema di trading completo per crediti in sofferenza e asset illiquidi. La
piattaforma fornisce una soluzione completa attraverso i suoi quattro pilastri di: preparazione
dei dati di portafoglio, analisi, marketplace e reporting.


