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Alla gestione del credito
serve la TRASFORMAZIONE 

DIGITALE

DOPO I BIG DEAL DEGLI SCORSI ANNI, LA GESTIONE DEL CREDITO HA FAME DI INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA. IL VANTAGGIO DI PROCESSI PIÙ EFFICIENTI È INDUBBIO, MA INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING APRONO LA STRADA ANCHE A NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE 

DELLE PRATICHE. E AUMENTANO LA TRASPARENZA DEI MERCATI SECONDARI, A VANTAGGIO DELLA 

LIQUIDITÀ E DELLA SPECIALIZZAZIONE

al diminuire dell’età del credito de-
teriorato. I portafogli recenti ceduti 
dal mondo bancario non richiedono 
più settimane o mesi di lavoro per 
gestire il flusso di informazioni ai ser-
vicer specializzati. E questo velocizza 
il contatto con la controparte».

Non tutti i crediti sono uguali
Ovviamente, ci sono differenze enor-
mi tra una posizione e l’altra. «Ba-
sti pensare all’abisso in termini di 
modalità e difficoltà di gestione tra 
secured e unsecured – commenta 
Vovk. I dati sulle pratiche processa-

C’è molta tecnologia, nel futuro 
della gestione del credito. I big deal 
degli scorsi anni hanno consentito 
alle banche di iniziare ad affrontare 
il problema degli NPL. Ma hanno 
anche reso evidente che il digitale 
serve, eccome. «Dal 2015 al 2018 le 
banche hanno condotto un’azione 
di deleveraging sui crediti deterio-
rati – afferma Francesco Vovk, Presi-
dente di Unirec – passando da uno 
stock di circa 200 miliardi a circa 120 
miliardi, secondo i dati di Banca d’I-
talia. Il 2018 è stato un anno record 
per le dismissioni e il 2019 che si sta 
concludendo ha registrato nume-
ri comunque molto importanti. Il 
settore bancario sta lavorando per 
raggiungere quel target, definito 
dall’EBA, del 3% tra crediti deterio-
rati e impieghi. Se pensiamo che nel 
2015 la media italiana era al 22%, 
comprendiamo la complessità del 
percorso in atto».

Le difficoltà con le pratiche 
meno recenti
Le associate di Unirec, associazione 
nazionale delle imprese che opera-
no nella tutela del credito, lavorano 
su diversi aspetti della gestione dei 
portafogli di crediti che le banche 
hanno dismesso. E dal mercato arri-
vano alcuni segnali di una redditività 
in calo, sostanzialmente per il qua-
dro macroeconomico non sempli-
ce a livello di Paese. «Ci sono state 
anche delle difficoltà iniziali – rac-
conta Vovk – legate ad esempio al 
boarding di queste posizioni: banal-
mente, i crediti deteriorati di diversi 
anni fa hanno una documentazione 
non digitalizzata. Parliamo quindi 
di una difficoltà oggettiva e pratica: 
non si riesce ad acquisire gli elemen-
ti necessari alla cessione di questi 
crediti all’interno delle piattaforme. 
Almeno, non in tempi rapidi. Questo 
problema diventa meno frequente 

Francesco Vovk, 
Presidente di 
Unirec 
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te dalle nostre associate, relativi a 
maggio, parlano di 100 miliardi di 
valore (non solo NPL e non solo di 
origine bancaria, NdR). Si tratta in 
gran parte di credito non garantito, 
con un ticket medio abbastanza li-
mitato: processi di recupero, focaliz-
zati anche sullo stragiudiziale e sulla 
successiva parte legale, che hanno 
tempi più veloci rispetto ai secured. 
In quest’ultimo caso, invece, servo-
no servicer specializzati per gestire 
aspetti specifici, dalle esecuzioni im-
mobiliari al remarketing degli asset. 
Gli unsecured sono più rapidi da ge-
stire ma hanno generalmente mar-
ginalità più basse per i servicer. Le 
posizioni più complesse, con ticket 
importanti, offrono in cambio mar-
gini maggiori. È evidente che ogni 
asset è diverso dagli altri».

L’interesse per l’analisi dei dati
E questo ci porta al tema dell’efficien-
za dei processi e delle tecnologie: 
sono molti gli ambiti in cui l’analisi au-
tomatica dei dati e delle informazioni 
può migliorare i processi non solo di 
gestione e di recupero ma, a monte, 
di valutazione dei portafogli stessi. 
«La tecnologia è un aspetto che mol-
te nostre associate stanno esploran-
do – conferma Vovk – per aumentare 
le percentuali di recupero e di incas-
so. C’è interesse per intelligenza arti-
ficiale e machine learning, ad esem-
pio per fare una sorta di scrematura 
e definire un indice di probabilità di 
recupero a livello di singolo contrat-
to. Andando a gestire quelle pratiche 
che hanno un profilo migliore. Natu-
ralmente, l’informazione e la digita-
lizzazione di processi e pratiche sono 
dei prerequisiti per utilizzare queste 

(Continua a pag. 60)

CREDITO: 
l’importanza della
contabilizzazione
Gestire il bilancio dei rapporti classi-
ficati POCI (Purchased or Originated 
Credit Impaired) di tutte le tipologie 
di credito deteriorato, past-due, UtP 
e sofferenze. Sydema ha realizzato 
all’interno del prodotto Syges3 un 
modulo apposito che si rivolge al 
mercato delle banche, intermediari 
finanziari e società di recupero del 
credito.

Come funziona
Il motore fornisce tutte le informazioni 
utili all’alimentazione della contabilità 
generale, di bilancio e fornisce tutte 
le voci sulle segnalazioni di vigilanza. 
Inoltre, offre report analitici con tutte 
le informazioni utili all’ufficio bilancio. 
Le informazioni indispensabili, per 
ogni singolo rapporto POCI, per il 
calcolo del costo ammortizzato sono:
• Lo stato amministrativo (classe di 

default);

• Il credito lordo (GBV);
• Il Prezzo di acquisto;
• Business plan (comprendente la 

stima dei flussi di cassa previsti) 
che deve essere fornito all’origi-
nation e a ogni data contabile, in-
cludendo eventuali variazioni dei 
flussi di cassa in termini di importo 
o data di realizzo.

I vantaggi
Grazie al modulo e partendo dal 
business plan iniziale, è possibile 
determinare il tasso di rendimento 
interno (IRR), necessario al calcolo 
del costo ammortizzato giornaliero 
o mensile. Inoltre, la movimenta-
zione registrata durante il mese è 
utilizzata per calcolare il Net Book 
Value (NBV) inclusivo degli interes-
si attivi di competenza. Grazie al 
confronto tra il NBV di fine mese 
e il Net Present Value (NPV), deri-
vante dall’attualizzazione al tasso 
IRR dei flussi di cassa inclusi nel bu-
siness plan del mese stesso, sono 
così determinate le riprese / retti-
fiche di valore da iscrivere in bilan-
cio. Il modulo, infine, comprende il 
calcolo degli interessi attivi. 

G.C.

Claudio 
Feltrin, 
responsabile 
area Host di 
Sydema e del 
modulo POCI
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la difficoltà informativa di cui abbia-
mo parlato a inizio articolo, in cui le 
informazioni non erano digitalizzate, 
è capitato che il cliente perdesse il 
contatto su chi aveva acquisito la 
sua posizione. Che il boarding ini-
ziale abbia avuto dei ritardi, creando 
confusione. «È un problema legato 
allo stock iniziale – afferma Vovk. Dal 
2014 abbiamo avviato un tavolo di 
lavoro, il Forum Unirec-Consumato-
ri, per definire un codice di condotta 
con le best practice di recupero. Una 
serie di regole che sono un riferi-
mento per tutti gli operatori. Questo 
Codice è un unicum in Europa, non 
ci sono altri mercati in cui le asso-
ciazioni equivalenti alla nostra han-
no sottoscritto regole di condotta 
con le associazioni dei consumatori. 
Noi abbiamo trasformato il Codi-
ce in una prassi di riferimento UNI, 
per rendersi compliant. Il recupero 
del credito è un’attività difficile, con 
imprese e famiglie in difficoltà, e va 
svolta nelle regole e nell’eticità. Ab-
biamo previsto, ad esempio, un limi-
te ai contatti telefonici verso il debi-
tore, salvo diversi accordi con lui, per 
evitare comportamenti persecutori. 
E, ancora, definito che nessuna ri-
chiesta di rimborso può essere invia-
ta, magari via messaggio, al nume-
ro di telefono intestato al debitore: 
perché magari quel numero è in uso 
a un famigliare e si rischia di violare 
la riservatezza del debitore. Se una 
nostra associata si è comportata in 
modo non adeguato, è possibile se-
gnalare al Forum il comportamento 
per cercare una conciliazione con la 
società di recupero, che può essere 
sanzionata».
 

A.G.

I NUMERI DI UNIREC

Fondata nel 1998, ha oltre 200 associate 
che occupano circa 16.700 persone. 

Nel 2018, le associate hanno gestito 39 milioni di pratiche:
il 32% è stato recuperato. 

Pari a 7,8 miliardi su 82,3 miliardi di crediti affidati. 

nuove tecnologie, a vantaggio della 
marginalità. E le stesse banche pos-
sono trarre un beneficio importante 
dalla digitalizzazione: pensiamo a 
come algoritmi di nuova generazione 
potranno aiutare il settore finanzia-
rio a gestire gli scaduti nel prossimo 
futuro, ad esempio nel definire il ri-
schio che un credito diventi UtP e poi 
deteriorato». E nell’evitare eccessivi 
accantonamenti legati al Calendar 
Provisioning.

Più trasparenza sui portafogli
Lato servicer, la tecnologia potrebbe 
permettere di differenziare le azioni 
e gli sforzi in base alle caratteristi-
che di ciascuna pratica, risparmian-
do costi sul processo di recupero e 
migliorando la marginalità. «Il tema 
è riuscire a gestire e comprende-
re l’informazione – illustra Vovk – ci 
sono progetti, ad esempio, per mer-
cati secondari online con prezzatura 
dei singoli portafogli, per avvicinare 
domanda e offerta. Queste iniziati-
ve avranno un impatto sicuramente 
positivo sul mercato, rendendo più 
liquidi i portafogli e permettendo 
anche ai servicer di dimensioni mi-
nori, ma magari specializzati, di ave-
re accesso a segmentazioni. Negli 

ultimi anni ci sono stati diversi big 
deal, con posizioni eterogenee: non 
tutti i player attivi nella gestione del 
credito fanno tutto e la possibilità di 
frazionare i portafogli, rimettendoli 
sul mercato con un pricing più accu-
rato, favorire la liquidità e la specia-
lizzazione, a vantaggio proprio della 
marginalità di settore».

Il ruolo del chatbot
L’intelligenza artificiale potrebbe tro-
vare spazio anche nella gestione del-
le pratiche più semplici, «con un’as-
sistenza, parziale o totale, da parte 
di automatismi, che siano chatbot o 
altre forme simili – prosegue Vovk. 
Penso ad esempio alle comunicazio-
ni sulla prima rata, diciamo di routine. 
Partendo dall’analisi automatica del-
la singola posizione in portafoglio, si 
può arrivare a uno scoring che indica 
la probabilità di incasso: da qui la ge-
stione può passare a un chatbot per 
fornire, ad esempio, suggerimenti 
o spunti all’operatore umano che si 
trova a negoziare con il cliente».

Il codice etico
Ecco, il cliente. Nella marea di 36 mi-
lioni di pratiche l’anno, soprattutto 
con i primi big deal che scontavano 


