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Introduzione

“

“

Gli operatori bancari italiani specializzati nell'investimento e nella gestione del
credito deteriorato svolgeranno un ruolo sempre più rilevante nel nuovo contesto di
mercato per NPE e per il finanziamento alle PMI in difficoltà
Il mercato italiano dei crediti deteriorati
(”NPE”) è caratterizzato dalla presenza di
operatori domestici che agiscono con
licenza bancaria, sia come investitori, sia
come servicer (c.d. “Bank NPE investors”).
In questa nota, attraverso un sondaggio
condotto da EY sui principali esponenti del
settore, ne approfondiamo il ruolo e le
opportunità all'interno dell’attuale scenario
di uscita dalla crisi economico-sanitaria
legata al Covid-19.
In particolare, con l'obiettivo di individuare
le possibili soluzioni per la ripartenza,
abbiamo raccolto le loro opinioni in merito
ai seguenti macro temi:
A. Dinamiche di mercato;
B. Impatti sui portafogli acquisiti;
C. Impatti sulla redditività;
D. Misure di risposta regolamentare;
E. Evoluzione delle inadempienze
probabili ("UTP").
Infine, è stata condotta da EY un'analisi
prospettica finalizzata all'individuazione
degli impatti potenziali della crisi sul net
cash flow ("NCF") di questa categoria di
investitori.
Il focus sui bank NPE investors nasce da
diversi fattori. In primis, la richiesta di
nuovo credito da parte dei consumatori e
delle piccole e medie imprese ("PMI") in
fase di ristrutturazione li pone al centro del

sostegno all’economia reale nella fase della
ripresa.
Inoltre, la loro presenza in qualità di
operatori domestici dovrebbe garantire la
liquidità del mercato Italiano degli NPE,
anche in un periodo in cui è lecito aspettarsi
minore interesse da parte dei fondi
internazionali.
Parallelamente, un allungamento delle
tempistiche relative alle procedure giudiziali
a causa del prolungato periodo di chiusura
dei tribunali ha, in alcuni casi, cambiato le
aspettative di recupero alla base dei
business plan e influenzerà - anche in base
alla tipologia di asset - il valore attuale delle
garanzie sottostanti i portafogli acquistati
da questi operatori negli ultimi anni.
La risposta del Legislatore non si è fatta
attendere, creando fin da subito nuovi
incentivi per supportare il mercato NPE.
Abbiamo sondato gli operatori per
identificare ulteriori potenziali proposte in
tale ambito.
Infine, l’accelerazione dello sviluppo di
nuove tecnologie digitali è percepito come
un ulteriore cardine per sostenere anche il
ruolo di questi operatori.
I bank NPE investors intervistati sono
risultati molto attivi sul mercato italiano,
acquistando circa € 11mld di NPE nel 2019
(25% del totale) e circa € 0,6mld nei primi
quattro mesi del 2020 (20% del totale).

Transazioni NPE in Italia (€ mld, %)
2019

Di cui UTP: 11%
(€ 1,3mld)

2020 YTD

2020 E

Di cui UTP: 27%
(€ 0,2mld)

20%

25%

€ 45mld

25%

€ 3,3mld

75%

€ 39mld
75%

80%
Bank NPE Investors

Di cui UTP: 35%
(€ 3,4mld)

Altri operatori
Fonti: elaborazioni EY (valori mercato 2019/2020 YTD); Banca IFIS (aspettative di mercato 2020)
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Executive Summary

A

Dinamiche di mercato
L’incertezza del mercato ha generato rallentamenti di parte delle cessioni NPE,
fattore potenzialmente compensato nel medio termine da nuove opportunità,
ovvero: i) un mercato meno competitivo; ii) un incremento dello stock NPE sui
bilanci delle banche; iii) un aumento delle transazioni sul mercato secondario;
iv) l'incentivo fiscale sulle cessioni di NPE effettuate dalle banche entro il 2020
(Art. 55 Decreto "Cura Italia").

B

Impatti sui portafogli acquisiti
La composizione dei crediti e le relative garanzie sottostanti sono fattori
chiave nel determinare gli effetti valutativi sui portafogli, come lo stato di
avanzamento delle procedure giudiziali. Si prevede che le performance dei
portafogli possano essere influenzate dagli effetti della crisi in funzione di: i)
andamento di indicatori macroeconomici; ii) tipologia di controparte (retail o
corporate); iii) garanzie a supporto (secured o unsecured).

C

Impatti sulla redditività
Anche gli impatti sulla redditività di breve periodo dipenderanno dalla
composizione dei portafogli, dove per alcuni operatori risulta un mero posticipo
temporale di alcuni incassi, che si stima vengano recuperati già nei primi mesi di
ripresa, mentre per altri potrebbero esserci impatti fino a -20%.

D

Misure di risposta regolamentare
Le recenti misure governative che incentivano le cessioni di portafogli NPE
sono state accolte positivamente dagli operatori. Tuttavia, si ritengono
necessarie ulteriori iniziative volte a snellire le procedure giudiziali e
velocizzare la distribuzione dei riparti dei capitali giacenti nei tribunali.

E

Evoluzione delle inadempienze probabili
Le diverse soluzioni a disposizione dei bank NPE investors, in termini di
erogazione di nuova finanza e utilizzo di veicoli specializzati nel restructuring
UTP, li collocano in posizione strategica sia per mantenere una qualità elevata
dei loro portafogli sia per svolgere una funzione di sostegno all’economia reale.

Su questo punto, l'analisi EY condotta in merito
alla valutazione di un portafoglio modello (solo
sofferenze), ha stimato il seguente intervallo di
scostamenti indicativi in scenario ottimista e
pessimista (focus a pagina 10).

-3% / -5%

-18% / -20%

Best case

Worst case
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Le osservazioni dei bank NPE investors
A. Dinamiche di mercato

Q1:

“

Quali previsioni avete in merito al mercato delle
cessioni di portafogli di crediti deteriorati, sia
nel breve che nel medio periodo?

Notiamo il rallentamento di alcuni processi, ma la maggior parte stanno
proseguendo. Siamo attivi e acquisitivi anche in questo periodo. Il nostro
obiettivo è stare sul mercato con un'ottica di medio-lungo termine

Il mercato del credito deteriorato, sottolineano gli operatori, sta scontando
l'incertezza generata dal blocco di parte delle attività nel paese. Ciò ha generato, da
un lato, rallentamenti nella gestione dei portafogli NPE, dall'altro, la posticipazione
o la cancellazione di parte delle cessioni già programmate, anche alla luce di un
processo di revisione delle priorità sull'agenda di alcune banche.
D'altro canto, ci si attende che il Covid-19 possa portare con sé anche diverse
opportunità per i bank NPE investors italiani. Nel medio periodo ci si aspetta una
diminuzione della competizione da parte degli investitori internazionali nei processi
di cessione, dovuta in alcuni casi al reindirizzamento verso asset class più liquide, in
altri ai maggiori rendimenti attesi. Il nuovo contesto potrà quindi tradursi in un
conseguente aumento della quota di mercato e un miglioramento delle marginalità
per gli operatori italiani.
Inoltre, i nuovi incentivi fiscali previsti dal decreto "Cura Italia" relativi a cessioni di
crediti promosse dalle banche tradizionali entro il 2020, così come la risalita dei
volumi di nuovi crediti problematici, costituiscono ulteriori potenziali elementi di
spinta per la ripresa delle transazioni.
Alcuni operatori vedono diverse opportunità anche sul fronte del mercato
secondario. Una in particolare è relativa alle cartolarizzazioni di portafogli assistite
da garanzia statale (i.e., GACS). La cessione di porzioni di portafoglio viene infatti
percepita come necessaria a sostegno dei flussi di cassa e quindi per migliorare la
performance dello strumento. Si tratta quindi di un’ opportunità di investimento
particolarmente rilevante per i bank NPE investors in questa fase di mercato.
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Quali impatti prevedete sul funding disponibile per nuove
operazioni strategiche di acquisto?

Q2:

“

“

Al momento non vediamo impatti significativi sulla base del nostro
business model e non vediamo problemi di funding nel medio – lungo
periodo
Gli intervistati non osservano particolari tensioni nell'accesso a nuove fonti di
finanziamento rispetto alle normali condizioni di mercato. Grazie alla licenza
bancaria infatti, possono fare affidamento su raccolta sia retail che istituzionale.
Proprio la flessibilità relativa al funding, caratteristica di un business model
bancario, può rappresentare per i bank NPE investors un elemento differenziate
rispetto ad altri operatori del settore, e sul quale ritagliarsi un ruolo nella
ripartenza post crisi, specialmente per la gestione di posizioni creditizie che
richiedono l'iniezione di nuova finanza, come gli UTP.

In relazione al vostro portafoglio di NPE, quali settori
economici vedete attualmente più in difficoltà?

“

“

Q3:

I settori più in difficoltà sono quello turistico, quello retail e
quello dei trasporti

I bank NPE investors intervistati osservano come le manovre di contenimento della
crisi economico sanitaria stiano ponendo in difficoltà numerosi settori chiave
dell'economia italiana, come l’alberghiero, il commercio al dettaglio,
l'intrattenimento, la ristorazione, l'automotive e i trasporti, inclusi i relativi indotti.
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B. Impatti sui portafogli acquisiti

Q4:

Riteniamo di avere subito un impatto marginale sul valore dei nostri
portafogli, legato principalmente al posticipo temporale di alcuni
incassi

“

“

Quali punti di forza vedete in merito alla
composizione del vostro portafoglio in
relazione agli impatti della crisi?

In relazione al valore dei portafogli acquistati, i bank NPE investors intervistati rilevano
impatti di diversa entità, a seconda della natura dei crediti detenuti:

1) Gli operatori specializzati in crediti corporate secured con vintage contenuta, in
funzione di un orizzonte temporale di recupero medio-lungo, rilevano scostamenti
valutativi pressoché marginali dovuti principalmente al posticipo temporale di alcuni
flussi di incasso a seguito della chiusura dei tribunali italiani, con effetti non
significativi sul valore di libro dei crediti. Per quanto riguarda poi la relazione tra il
valore degli asset a garanzia dei crediti e le recenti dinamiche del mercato
immobiliare, si fa notare come in sede di acquisizione i primi siano spesso valutati già
ampiamente al di sotto dei valori di mercato pre-crisi. Infatti, come prassi durante
l’acquisizione dei portafogli, molti operatori valutano gli asset al "judicial value" - che
sconta valori abbattuti per effetto delle procedure giudiziali - rispetto all’"open market
value". Inoltre, la maggior parte di questi asset non verranno ceduti nel breve termine,
ma solo a completamento di iter giudiziali di durata pluriennale, in uno scenario
differente da quello attuale. Diversi operatori infatti presentano una componente
limitata di crediti ipotecari in procedura già avanzata, le cui aste immobiliari avranno
svolgimento già nel corso del 2020. Questo per ricordare quanto l'investimento diretto
in asset immobiliari sia diverso dall'investimento in crediti garantiti da asset
immobiliari sottostanti, come in questo caso. Infine, volgendo lo sguardo ai prossimi
investimenti, per far fronte al clima di incertezza, alcune tra le misure ipotizzate dagli
investitori specializzati in crediti secured riguardano l’adozione di politiche di
sottoscrizione più cautelative, con focus su crediti non soggetti a procedure legali, i cui
flussi di cassa siano dettati da dinamiche più di mercato.
2) Sul fronte unsecured di importo medio-piccolo, i risvolti posso assumere natura
diversa in relazione alle controparti e al loro status occupazionale. Ad esempio,
portafogli granulari composti in gran parte da crediti verso dipendenti
dell’amministrazione pubblica o pensionati non subiranno scostamenti valutativi
penalizzanti, come anche i crediti verso controparti operanti in settori solidi come
quello sanitario o strategici e delle tecnologie digitali. Gli investitori specializzati in
questa asset class, dotati di denaro "paziente" con un’ottica di medio lungo periodo,
sono fiduciosi nel ritenere un ritorno alla normalità verso il quarto trimestre dell’anno,
adottando allo stesso tempo criteri molto prudenziali nella classificazione dei crediti
nei loro portafogli.
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C. Impatti sulla redditività

Q5:

Un'eventuale contrazione dei recuperi potrà variare in funzione delle
caratteristiche dei singoli portafogli, come la vintage, lo stato della
lavorazione, la natura del credito e la collocazione geografica degli asset a
garanzia. Nei casi peggiori si aspettano contrazioni nell'ordine del 20%.

“

“

Quale contrazione dei recuperi vi attendete nel 2020?

Vi è un sostanziale allineamento tra i bank NPE investors intervistati nel rilevare che
gli impatti sul giro d'affari di breve periodo si limiteranno ad un marginale
decremento o ad un semplice differimento. Il business model strutturato non solo
sulla gestione, ma principalmente sull’acquisizione dei portafogli, permette loro di
ottenere un profitto dato dal differenziale del prezzo di acquisto e il prezzo di
vendita, che si concretizza a valle di un processo con una duration solitamente più
lunga di un normale ciclo economico. Questo aspetto, insieme a una riduzione o
limitata posticipazione degli incassi, porta a stime con esiti negativi marginali sulla
redditività del business. I flussi di incasso del mese di marzo 2020 sono rimasti
stazionari per alcuni operatori e in flessione di circa il 10% solo per alcuni, mentre il
calo del giro d’affari mensile nei prossimi mesi è stimato vicino allo 0% da alcuni
operatori e intorno al 20% da altri, anche in luce della diversa granularità e
localizzazione geografica delle posizioni in gestione.
Alcuni bank NPE investors operano anche come servicer conto terzi, con parte della
loro struttura di ricavi sostenuta altresì da commissioni all’incasso nel breve
termine. Per tali operatori sarà fondamentale incrementare il volume d’affari in
funzione della necessità delle banche tradizionali di trovare un sostegno per le
strutture interne di work-out tramite l’adozione di outsourcer nella gestione dei
crediti deteriorati, previsti in forte incremento nel prossimo periodo.
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D. Misure di risposta regolamentare

Q6:

Invochiamo la disponibilità dei giudici a tenere sessioni dedicate al
perfezionamento delle transazioni che prevedono estinzione della
procedura esecutiva contestualmente al pagamento del prezzo e alla
cancellazione dell’ipoteca

“

“

Quali interventi legislativi auspichereste
per agevolare la ripresa del vostro settore?

Gli operatori hanno accolto positivamente i recenti decreti emanati dal Governo,
che incentivano le cessioni di nuovi crediti deteriorati alla luce di vantaggi fiscali
sotto forma di Deferred Tax Assets pari fino al 5% del GBV in cessione, con l’intento
di alleviare le preoccupazioni delle banche cedenti in relazione agli impatti negativi
a conto economico dovuti a una maggiore volatilità dei prezzi.
Altri interventi, mirati a soluzioni di liquidità, sono in fase di allargamento non solo
alle imprese in salute, ma anche a quelle in status di UTP, con il fine di contenere
una nuova ondata di sofferenze. Tuttavia, per agevolare la transizione
dall’emergenza sino alla ripresa del settore, gli operatori considerano indispensabili
anche altri interventi legislativi, volti principalmente ad aumentare l’operatività dei
tribunali e ad alleggerire gli iter burocratici nella gestione delle procedure
transattive, affaticate dagli avvenimenti in corso, anche facendo leva su strumenti
telematici per l’evasione delle udienze che non prevedono contraddittori.
Si ritiene necessario velocizzare, tramite via telematica, oltre alle formalità degli
atti notarili, soprattutto l’iter dei procedimenti esecutivi e la distribuzione di almeno
il 75% dei riparti giacenti, ad oggi stimati in circa 10 miliardi di Euro, soprattutto
per le procedure esecutive immobiliari in cui tutti i creditori abbiano già approvato il
progetto di distribuzione, senza dover passare dalla fissazione dell’udienza ex art.
598 c.p.c., come recentemente novellato dal D.L. n. 59/2016.
Taluni operatori auspicano anche la sospensione, totale o parziale, del pagamento
del contributo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (contributo PVP)
per un periodo di almeno 12 mesi, oltre a un ripristino dell’imposta agevolata per i
trasferimenti di proprietà in suddette vendite.
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E. Evoluzione delle inadempienze probabili

“

In merito alle posizioni UTP state ricevendo
richieste di rimodulazioni specifiche?

Tra il 10% ed il 30% della clientela

“

Q7:

Gli intervistati osservano come gli effetti della crisi si riflettano anche su classi di
asset differenti. Portafogli composti da crediti verso aziende operativamente
ancora vive, ma in situazioni di temporaneo distress finanziario (“UTP”), rischiano
di subire scostamenti valutativi penalizzanti se il baricentro della salute dei crediti
sottostanti si sbilanciasse più verso lo status di sofferenza rispetto al bonis. Al
momento, gli operatori intervistati affermano di aver ricevuto richieste di
rimodulazione per meno del 30% dei portafogli UTP in gestione.
Rispetto ad altri player, i bank NPE investors sono abilitati ad offrire nuova finanza,
nonché a costituire Società di Gestione del Risparmio ("SGR") specializzate in fondi
di ristrutturazione del credito. Quest'ultima soluzione, promossa da alcuni
operatori intervistati, può costituire un'alternativa alle cessioni tradizionali. Infatti,
la cedente avrebbe l'opportunità di conferire il portafoglio - a valori anche
potenzialmente superiori - ottenendo in cambio quote del fondo e beneficiando di
una struttura supportata da un'importante componente di nuova liquidità e da
know how specialistico nella gestione dei singoli settori economici. Tale approccio
può aiutare le banche a perseguire obiettivi meno guidati da logiche di
assorbimento di capitale, ma più da efficacia di gestione.

In futuro, gli UTP saranno potenzialmente soggetti ad una crescita, viste le recenti
disposizioni degli enti regolamentari, che invitano le banche a non essere procicliche. Allo stesso tempo, a causa di possibili pressioni sui prezzi, è ipotizzabile
anche un ridimensionamento delle cessioni massive di questi portafogli da parte
degli istituti finanziari, accompagnato però da un potenziale incremento delle
masse affidate in gestione a servicer esterni specializzati.
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Simulazione su portafoglio modello a vita intera
EY ha costruito un portafoglio modello rappresentativo degli investimenti effettuati dai bank NPE investors (soli
crediti in sofferenza), simulando una serie di scenari per stimarne gli impatti indicativi sul NCF.

Drivers della simulazione
1Q20

FY20

-4,7%

9,7%

n.d.

- 1,7 %

PIL Paese

Disoccupazione

PIL Costruzioni

Reddito
Disponibile

-9,1%

14,8%

-2,6%

-2,6%

Secured
►

Impatti sul timing in funzione dei seguenti
fattori:
▪ chiusura dei tribunali (senza impatti sul
numero di aste in uscita);
▪ Incremento N° aste (solo worst case
scenario).

►

Weighted Average Life ("WAL"): 3,4 anni

Impatti sui cash flow (solo worst case
scenario) in funzione dei seguenti fattori:
▪ Incremento N° aste (solo worst case
scenario).

Unsecured
►

Impatti sul timing in funzione dei seguenti
fattori:
▪ diminuzione del reddito disponibile;
▪ incremento del tasso di disoccupazione.

►

Weighted Average Life ("WAL"): 4,6 anni

Impatti sui cash flow in funzione dei seguenti
fattori:
▪ incremento del tasso di disoccupazione.

Net Cash Flow del portafoglio modello – Scostamenti indicativi
Best case scenario
Scenario ottimista sull’evoluzione della crisi

Worst case scenario
Scenario pessimista sull’evoluzione della crisi

► Tre mesi di rallentamenti derivanti dai tribunali

► Sei mesi di rallentamenti derivanti dai tribunali

► Slittamento delle durate di vendita degli asset di sei
mesi, recuperate negli anni successivi

► Incremento di un'asta con riduzione di valore in
relazione alla tipologia di immobile sottostante

► Slittamento di dodici mesi dei cash flow unsecured
su una percentuale ridotta del portafoglio (20202022, maggiormente stressata su corporate)

► Slittamento di dodici mesi dei cash flow unsecured
su una percentuale elevata del portafoglio (20202023, maggiormente stressata su corporate)

► Haircut cash flow unsecured ridotto (2020-2022,
maggiormente stressata su corporate)

► Haircut cash flow unsecured elevato (2020-2023,
maggiormente stressata su corporate)

► Incidenza elevata di dipendenti pubblici e pensionati ► Incidenza ridotta di dipendenti pubblici e pensionati
(portafogli retail)
(portafogli retail)

-3% / -5%

-18% / -20%

Best

Worst
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