
Una priorità per le BCC-CR: 
la gestione attiva del credito 

d t i tdeteriorato.



Il problema del credito deteriorato
Il volume lordo delle attività deteriorate (NPLs) in Italia si attesta
attualmente attorno ai 200 miliardi di Euro.

COSA SIGNIFICA?
maggior costo del credito  accantonamenti/rettifiche

i dditi ità i ffi i t it t i i lminor redditività  insufficiente crescita patrimoniale

maggiori costi legali 

maggiori costi operativi  impatto su strutture e organizzazione del personale

 Negatività e pessimismo nell’approccio alle nuove operazioni di 
finanziamento
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PRINCIPIO DI

Affiancamento BCC-CR in una logica di supporto:

SUSSIDARIETÀ

Affiancamento BCC-CR in una logica di supporto:  
il baricentro è e rimane la banca cliente.

BCC-CR
CCB
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Gli interventi e gli strumenti
A. Credit Risk Review presso le  BCC-CR, 

tti ità d ti t ll ifi d i t f liattività destinata alla verifica dei portafogli 

crediti: classificazioni e accantonamenti. 

B.  Consulenza per la segmentazione del 

portafoglio crediti nelle diverse classi di 

gestione e destinazione.

C.  Supporto e outsourcing  nella  gestione 

delle diverse classi.
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Le attività a supporto delle BCC-CR
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Cessione NPLs: perché?
Ridurre gli stock ed evitare eccessivi 
immobilizzi di capitale (riduzione 
Risk Weighted Assets).

Diminuire i costi di gestione dei 
legali esterni.

Alleggerire l’attività delle strutture 
interne.

Migliorare gli indicatori di liquiditàMigliorare gli indicatori di liquidità 
e rafforzare gli Indici Patrimoniali.

Riorientare la banca sul proprioRiorientare la banca sul proprio 
core business.
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Il supporto nella cessione degli NPLs
RICERCA ACQUIRENTI
Fondi Internazionali

VALUTAZIONE
PORTAFOGLIO CESSIONEFondi Internazionali  -

Hedge Funds.
PORTAFOGLIO CESSIONE
valutazione preliminare con 
ausilio di primari financial
advisorsadvisors.

STESURA DEI CONTRATTISTESURA DEI CONTRATTI
con il supporto di importanti
studi legali.
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Il team NPLs

La piattaforma di cessione degli NPLs è stata costituita da:
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Le cessioni pro-soluto degli NPLs
2012-2014

Giugno 
2012 Inizio progetto

Dicembre
2013 Prima cessione

1999
2013

Ottobre 
20 Seconda cessione2014 Seconda cessione

28%
PORTAFOGLIO

400 MLN €
PORTAFOGLIO

48 MLN €50 
BANCHE PORTAFOGLIO 

GARANTITO
PORTAFOGLIO 

CEDUTO CONTROVALORE
BANCHE 

ADERENTI
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La cessione pro-soluto degli NPLs

Novembre Terza cessione

2015

30

2014 Terza cessione

30 
settembre Closing

27
BANCHE 

ADERENTI

32,5 MLN €
CONTROVALORE

320 MLN €
PORTAFOGLIO IN 

CESSIONEADERENTI CESSIONE
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Progetti cessioni NPLs in corso

Quarta cessioneQuarta cessione
portafoglio di 125 MLN €, due diligence con investitori in 

corso. Closing previsto per la fine di novembre. 

Novembre 
2015

Quinta cessioneGiugno/luglio Quinta cessione
raccolta delle adesioni a partire da questo momento.

Giugno/luglio 
2016
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Oltre la cessione degli NPLs

Non tutti gli NPLs possono essere ceduti:

Difficoltà delle banche a sostenere il costo della

Non tutti gli NPLs possono essere ceduti:

Difficoltà delle banche a sostenere il costo della 
cessione al mercato (quotazioni penalizzanti).

VALORIZZAZIONE

NUOVA IPOTESI PROGETTO 
DI LAVOROIMMOBILIARE
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Cassa Centrale da anni è attiva nel settore con la sua società
Progetto immobiliare

Cassa Centrale da anni è attiva nel settore con la sua società

le cui finalità sono:le cui finalità sono:

difesa dei valori reali degli immobili a garanzia 
del credito erogatog

contributo alla salvaguardia del tessuto socio-contributo alla salvaguardia del tessuto socio
economico di riferimento

trasparenza e reputazione

Cassa Centrale inoltre eroga in outsourcing tutti i servizi necessari alla 
costituzione e gestione delle società immobiliari di proprietà delle BCC-CR.
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Gestione in outsourcing delle 
sofferenzesofferenze

Ad i è i dAd oggi è attivo un accordo tra:

per la gestione in outsourcing degli NPLs che èper la gestione in outsourcing degli NPLs che è 
interesse/opportunità per le BCC-CR non gestire 

direttamente.
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Gestione in outsourcing delle 
sofferenzesofferenze

La gestione in outsourcing degli NPLs implica: 

 gestione industrializzata con costi commisurati 
esclusivamente all’effettivo recupero conseguito (success fee);

 gestione più efficace dei legali esterni;

 posizioni seguite quotidianamente da specialisti del recupero;p g q p p ;

 gli attivi non escono dal bilancio delle BCC-CR.
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Veicolo per acquisizione e gestione 
degli NPLsdegli NPLs NUOVA 

IPOTESI

NUOVO 
PROGETTO …

Unisce i vantaggi della gestione in outsourcing con 
lli d ll iquelli della cessione.

C t l’ ff tti it d l bil i di b
Permettendo alle banche di 

Consente l’effettiva uscita dal bilancio di buona 
parte dei crediti deteriorati.

dedicare risorse allo sviluppo 
commerciale e alla gestione 

del credito in bonis. 
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Veicolo per acquisizione e gestione 
degli NPLsdegli NPLs NUOVA 

IPOTESI

La modalità tecnica è quella della cartolarizzazione (legge 130/99)

 GARANZIA DI UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA PRIMARIA SUI TITOLI JUNIOR

La modalità tecnica è quella della cartolarizzazione (legge 130/99) 
con alcune integrazioni:

GARANZIA DI UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA PRIMARIA SUI TITOLI JUNIOR

 COLLOCAMENTO SUL MERCATO DELLA CLASSE JUNIOR AD INVESTITORI ISTITUZIONALI

Il collocamento della classe Junior ad un terzo consentirebbe 
il deconsolidamento dei crediti ceduti.

SE l i d i

La ripartizione tra classi Senior e Junior sarà determinata dal 
consorzio di gestione che sarà appositamente costituito

SE la gestione dei 
crediti deteriorati 

sovraperfomerà ci sarà 
la possibilità di ristornoconsorzio di gestione che sarà appositamente costituito. la possibilità di ristorno 

alla BCC-CR cedente.
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Veicolo per acquisizione e gestione 
degli NPLsdegli NPLs

Titoli ABS Senior

NUOVA 
IPOTESI

BCC-CR ADERENTE
PROPRIETARIO SPV 

FONDAZIONE
Pagamento cash

VEICOLO 
CARTOLARIZZAZIONE CONSORZIO 

SOTTOSCRITTORI
Cessione 
NPL

Titoli ABS Junior

P t h(SPV) ex l. 130/99 SOTTOSCRITTORINPLs Pagamento cash

CONSORZI DI
GESTIONE 

SUBSERVICER

SPV SERVICES 
PROVIDER

COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONE

Canoni 
assicurativi

Garanzia rimborso 
titoli Junior
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Veicolo per acquisizione e gestione 
degli NPLsdegli NPLs

Prossime tappe

NUOVA 
IPOTESI

Acquisizione delle ultime opinion per finalizzazione, 
decisione e partenza del progetto

Prossime tappe…

decisione e partenza del progetto.

Ricerca dei partners e costituzione dei consorzi di p
sottoscrizione e di gestione.

Stesura del tessuto contrattuale.

Avvio attività primi mesi del 2016.
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