MARKET WATCH NPL DI BANCA IFIS

LA PREVISIONE SUI DETERIORATI BANCARI
Lo stock dei crediti deteriorati lordi nei bilanci bancari è previsto in contrazione nel 2021, portando
l’NPE ratio al livello target (5%) richiesto dalla BCE. Nel 2022 lo stock di UtP supererà quello NPL.
L’incidenza sugli impieghi arriverà al 5,9% nel 2023.

NOTA: Dati normalizzati. Da gennaio 2021 è vigente la nuova definizione di default armonizzata a livello europeo. I dati comprendono le operazioni con soggetti residenti e non residenti, esclusi i rapporti interbancari.
FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia; NPE ratio calcolato in base alle linee guida EBA; 2020,2022 stime interne Banca Ifis.

IL TRANSATO DEI PORTAFOGLI NPL E UTP
Nel 2021 le cessioni di portafogli NPL potrebbero raggiungere i 34 mld€, con un’incidenza del 26%
del mercato secondario. In crescita anche le operazioni su portafogli UtP (11 mld€). Si prevede un
mercato dinamico anche nel biennio 2022-2023.

FONTE: NPL Market Database di Banca Ifis – Notizie e comunicati stampa – Analisi interne Banca Ifis

I FLUSSI DI NUOVO DETERIORATO BANCARIO
Nel biennio 2022-2023 i flussi di nuovo deteriorato nei bilanci bancari sono attesi in crescita (circa
70 mld€ nei due anni), senza però raggiungere il picco del 2013. La componente imprese guiderà
l’aumento del tasso di deterioramento.

NOTA:Le imprese comprendono le socientà non finanziarie e famiglie produttrici; le famiglie comprendono famiglie consumatrici, istituz.senza scopo di lucro, dati non classificabili e valore residuale.
FLUSSO DI DETERIORAMENTO: flusso annuale nuovi prestiti in default rettificato. FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia.
TASSO DI DETERIORAMENTO: flusso annuale nuovi prestiti in default rettificato /stock prestiti non in default rettificato anno precedente . FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia.

ASTE IMMOBILIARI E CASH IN COURT
Le restrizioni legate al coronavirus hanno ridotto aste e pignoramenti. Minore l’effetto registrato
dalle procedure concorsuali che hanno così aumentato la loro incidenza sul totale. Si stima uno
stallo di circa 13 mld€ (anni 2020 e 2021) giacenti nei tribunali (Cash in Court) da ripartire.

NOTE: Cash in Court si indica l'ammontare di denaro che, a valle di una liquidazione giudiziale, è giacente sui conti correnti dei tribunali in attesa della definizione e attuazione di un piano di riparto del ricavato tra i soggetti beneficiari della liquidazione. il quale viene calcolato mediamente in un anno.

CRESCITA DEL SERVICING
Il settore del servicing cresce a ritmo elevato dal 2013. Nel 2021 si prevedono ricavi in crescita pur
se in rallentamento. Si mantiene elevata la redditività.

*immobilizzazioni materiali e immateriali da bilanci
FONTE: Stime Banca Ifis su dati di bilancio da AIDA e previsionali da Cerved su ATECO 82.91

DISCLAIMER

La presente pubblicazione è stata redatta da Banca Ifis. Le informazioni qui contenute
sono state ricavate da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono
necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere garantita.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione ed illustrazione
non costituendo pertanto in alcun modo un parere fiscale e di investimento.

