
R
icalca sostanzial-

mente la spirale in-

flattiva in cui si è 

avvitata l’economia 

nell’ultimo paio 

d’anni la dinamica delle insol-

venze e dei ritardi nei paga-

menti in Italia. Fotografato dal 

XII rapporto Unirec presentato 

lo scorso maggio, il quadro vede 

nel 2021 salire lo stock dei cre-

diti affidati per il recupero alle 

imprese associate alla cifra re-

cord di quasi 160 miliardi di 

euro rispetto ai 149 miliardi del 

2020, anche se il trend di cre-

scita degli importi gestiti risulta 

praticamente dimezzato. «I dati 

del rapporto- sottolinea France-

sco Vovk, presidente di Unirec- 

risentono ancora fortemente del 

fattore pandemia. In relazione ai 

portafogli gestiti in conto terzi 

(C/III), l’anno scorso le perfor-

mance di recupero sono cre-

sciute molto per numero di 

pratiche passando al 40 per 

cento rispetto al 33 per cento del 
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R
icalca sostanzialmente la 

spirale inflattiva in cui si 

è avvitata l’economia nel-

l’ultimo paio d’anni la di-

namica delle insolvenze 

e dei ritardi nei pagamenti in Italia. 

Fotografato dal XII rapporto Unirec 

presentato lo scorso maggio, il quadro 

vede nel 2021 salire lo stock dei crediti 

affidati per il recupero alle imprese as-

sociate alla cifra record di quasi 160 

miliardi di euro rispetto ai 149 mi-

liardi del 2020, anche se il trend di cre-

scita degli importi gestiti risulta pra-

ticamente dimezzato. «I dati del rap-

porto- sottolinea Francesco Vovk, 

presidente di Unirec- risentono an-

cora fortemente del fattore pandemia. 

In relazione ai portafogli gestiti in 

conto terzi (C/III), l’anno scorso le 

performance di recupero sono cre-

sciute molto per numero di pratiche 

passando al 40 per cento rispetto al 33 

per cento del 2020, mentre sono ri-

maste stabili all’11 per cento sugli 

importi». 

Quali altre variazioni significative 

si segnalano nell’XII rapporto? 

FRANCESCO VOVK: «Osservando 

l’evoluzione dei risultati nell’ultimo 

quinquennio emerge la capacità del 

settore di mantenere, e più recente-

mente anche di migliorare, il livello di 

servizio in presenza di una domanda 

crescente, con la performance in au-

mento di circa l’1 per cento. La scom-

posizione dei crediti lavorati in C/III 

Originator evidenzia come salgono le 

pratiche relative al settore utility, con 

un incremento delle masse gestite di 

circa il 20 per cento, mentre si evi-

denzia un forte calo delle pratiche fi-

nanziarie e una riduzione di peso del 

settore bancario. A livello generale, 

l’industry italiana della tutela del 

credito mantiene un peso rilevante 

nell’economia europea rappresen-

tando circa un quinto delle aziende 

del settore e posizionandosi al terzo 

posto per numero di occupati». 

Quali buone pratiche di recupero 

crediti avete perfezionato negli ul-

timi tempi e come ne promuovete la 

diffusione in ambito formativo? 

MICHELA DE MARCHI: «Abbiamo 

dato vita nel 2014 al Forum Unirec-

Consumatori, un tavolo di lavoro per-

manente che raggruppa molte delle 

associazioni dei consumatori più rap-

presentative. Con loro abbiamo si-

glato il Codice di condotta per i pro-

cessi di gestione e tutela del credito, 

che contiene regole molto pratiche per 

una gestione etica del credito, con la 

possibilità di conciliazione proprio al-

l’interno del Forum. Oltre alle attivi-

tà di formazione nelle nostre aziende 

e presso le sedi locali delle associa-

zioni, nei prossimi mesi ci concen-

treremo a divulgare le disposizioni an-

che ai consumatori/debitori. Il codice 

ha visto più edizioni e va a colmare 

quelle lacune derivanti da una nor-

mazione non dettagliata in materia di 

recupero crediti».   

Entro fine 2023 il comparto dovrà 

confrontarsi con il recepimento del-

la Direttiva europea “Credit servi-

cers and credit purchasers”. Quali 

cambiamenti ed evoluzioni prefi-

gura per gli operatori italiani? 

MICHELA DE MARCHI: «Il recepi-

mento della direttiva sarà sicura-

mente il focus d’attenzione del setto-

re nei prossimi mesi, considerando la 

gestazione durata più di tre anni e il 

mercato eterogeneo in cui la diretti-

va è destinata a intervenire. Il tutto nel 

contesto europeo che vede Paesi in cui 

non esiste neppure la licenza per fare 

recupero crediti e altri più avanzati 

come l’Italia che prevede anche nor-

me per la privacy, antiriciclaggio e così 

via. In Italia questa direttiva, pur in-

cidendo su alcuni aspetti importanti, 

potrebbe non avere impatti dirom-

penti perché sui crediti bancari e fi-

nanziari il nostro legislatore è già in-

tervenuto in passato. In particolare 

con la legge sulle cartolarizzazioni, 

che copre la stragrande maggioranza 

delle transazioni che avvengono sul 

mercato primario, cioè dall’originator 

al primo cessionario». 

Assume sempre maggior rilievo 

il mercato secondario di Npe, sti-

mato ormai in circa un terzo del to-

tale transato. Come va letto questo 

fenomeno e che valore può dare alla 

vostra industry? 

FRANCESCO VOVK: «Secondo il rap-

porto per la prima volta nel 2021 i cre-

diti affidati in C/III cessionario rag-

giungono i 57,3 miliardi di euro e su-

perano gli importi affidati in lavora-

zione in C/III originator pari a 48,7 mi-

liardi. Questo tema è attenzionato 

dall’autorità bancaria europea e dal-

la Banca d’Italia almeno dal 2015, 

quando si è raggiunto il picco del 

non-performing e anche il mercato si 

è andato specializzando. In quello 

secondario i crediti vengono acqui-

stati da un gestore sulla base di di-

verse asset class e questo comporta 

spesso la cessione di parte di essi 

verso operatori più specializzati. In 

fondo, il senso del mercato seconda-

rio è proprio quello di favorire inve-

stimenti più mirati per ricercare l’ex-

travalore di questi portafogli, ma af-

fidandoli a chi quel tipo di asset sa ge-

stirlo». 

In una lettura di scenario, che in-

cidenza avranno le tensioni belli-

che sulle performance delle aziende 

impegnate nella gestione del credi-

to? 

FRANCESCO VOVK: «In un outlook da 

qui ai prossimi 5-6 mesi, credo che 

l’incertezza regnerà sovrana non solo 

per la guerra, ma anche per gli stra-

scichi del Covid e la crisi politica in-

terna. In più c’è l’inflazione che gioca 

a sfavore della nostra attività, che 

per la maggior parte è di tipo stra-

giudiziale. Non è un caso che siamo 

partiti dal codice di condotta, per 

cercare sempre un approccio co-

struttivo nell’ottica di valorizzare il 

nostro servizio che deve essere etico 

e sostenibile. Ci auguriamo pertanto 

che si preservino condizioni econo-

miche il meno critiche possibili in 

modo che anche noi possiamo trova-

re soluzioni utili al debitore».• 

di Giacomo Govoni
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UN APPROCCIO COSTRUTTIVO 

Il Codice di condotta contiene regole pratiche 
per una gestione etica e sostenibile del credito
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