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 Il settore bancario italiano sta uscendo da un lungo periodo di difficoltà. La ripresa economica in corso e la risoluzione 

di importanti casi critici hanno drasticamente ridotto il rischio di sistema e stanno contribuendo a migliorare la fiducia 

complessiva nel sistema finanziario italiano. 

 Il rischio di credito si sta riducendo. Il flusso di nuovi prestiti in sofferenza (NPL) è in costante diminuzione dal 2015. Ora è 

circa il 2% del totale dei prestiti, al di sotto della media pre-crisi. Contemporaneamente le banche hanno iniziato a cedere sul 

mercato grandi quantità di NPL: € 30 miliardi nel 2017, mentre oltre € 25 miliardi dovrebbero essere venduti nella prima 

metà del 2018. Ciò rappresenta un forte aumento rispetto alle vendite annuali registrate nella precedente cinque anni (circa € 

5 miliardi in media). 

 Come risultato di queste tendenze, lo stock di NPL sta diminuendo a un ritmo notevole. Includendo le vendite che 

saranno completate nei prossimi mesi, entro la metà del 2018 il volume degli NPL, al netto degli accantonamenti, dovrebbe 

ammontare a meno di € 140 miliardi, quasi un terzo al di sotto del picco del 2015. L’NPL ratio netto sarà pari a 7,8%, contro il 

10,8% del 2015. Considerando solo le sofferenze, il rapporto sarà pari al 3,5%. Il tasso di copertura è aumentato negli ultimi 

anni ed è ora allineato ai tassi di recupero osservati.  

 Nel 2017, il settore bancario italiano è stato molto impegnato anche nel tentare di allineare i processi di gestione 

degli NPE agli orientamenti del Regolatore (NPE Guidance), finalizzati a massimizzare i recuperi. 

 Molte banche hanno mostrato progressi sotto questo punto vista e hanno presentato le loro strategie di medio periodo, 

compresi i piani di riduzione degli stock degli NPE, con l'obiettivo di aumentare le loro prestazioni di recupero e di soddisfare 

le aspettative di vigilanza.  

 La BCE continua a monitorare da vicino l'andamento dei piani strategici NPL, riesaminando nel continuo la capacità 

della banca di intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita degli NPL attraverso indagini periodiche finalizzate a verificare 

l'implementazione delle best practices di mercato suggerite. 

Sources :  

• The Italian NPL market Ready for the breakthrough, PWC - December 2017  

• Italian Banks: where they stand and the challenges ahead - Remarks by Fabio Panetta, Deputy Governor of the Bank of Italy - London, 19 February 

2018 

Valutazione del contesto esterno 
Evoluzione mercato NPE (1/2) 
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Valutazione del contesto esterno 
Evoluzione mercato NPE (2/2) 

(EURm) at 31.12.2017 BPER UCI ISP MPS UBI 
BANCO 

BPM 

Gross NPLs 7,109 27,805 34,192 32,967 7,621 15,794 

YOY 1.00% -12.60% -9.60% 12.00% 5.00% -19.30% 

Coverage ratio 59.30% 65.80% 63.10% 77.20% 47.00% 58.90% 

Gross unlikely to pay loans 3,318 19,522 17,406 11,595 6,018 9,566 

YOY -16.60% -15.70% -11.80% -24.00% -4.90% -15.70% 

Coverage ratio 27.20% 43.50% 28.40% 40.70% 34.00% 32.40% 

Gross past due loans 105 1,105 475 520 166 95 

YOY -33.50% -19.90% -14.90% -53.30% 17.70% -37.90% 

Coverage ratio 10.60% 39.90% 20.20% 25.60% 6.60% 15.80% 

Gross non performing 

exposures (gross NPEs) 
10,532 48,432 52,073 45,082 13,805 25,455 

YOY -5.70% -14.00% -10.40% -1.50% 0.50% -18.10% 

on gross loans 19.80% 10.20% 11.90% 42.40% 14.00% 21.10% 

Coverage ratio 48.70% 56.20% 51.10% 67.20% 40.90% 48.80% 

 
Source: Company data 

Nel 2017, nella quasi totalità delle banche sotto riportate si evince una contrazione degli NPL rispetto 

all’anno precedente e un coverage ratio quasi sempre non armonizzato. 
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Valutazione del contesto esterno 
NPE ratio and targets 

19,8% 

10,2% 
11,9% 

14,0% 

21,1% 

27,0% 

21,7% 

42,4% 

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

BPER Unicredit Intesa UBI BancoBPM Carige Creval BMPS

NPE ratio (4Q17) Target*

5% 

Limite massimo di NPE Ratio considerato normale. 

Il livello del 5% per le NPL totali è stato fissato per garantire un livello minimo 

di trasparenza, in modo da permettere agli Istituti di Credito di esser preparati 

a prevenire l'accumulo di NPE ed poter agire tempestivamente (Consultation 

Paper EBA del 8 marzo 2018 - ”Draft Guidelines on management of non-

performing and forborne exposures”) 
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L’impatto delle cessioni sul CET1 ratio 
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NPL Guidance: la pubblicazione della Guide BCE sui crediti deteriorati nel marzo 2017 ha creato una 

vera e propria pressione della vigilanza sulle banche per ridefinire rispettivamente le loro strategie sulla 

gestione degli NPE e il loro modello operativo.  

LE NORMATIVE IN MATERIA DI NPE 
Guidance NPE (1/2) 

FORECLOSED 

ASSETS 

Early Warning 

EARLY ARREARS 

Going Concern 

LATE ARREARS 

FORBEAREANCE 

Gone Concern 

DEBT RECOVERY 

ACCANTONAMENTI, WRITE-OFF,  

DEBT-FORGIVNESS 

Valutazioni rapide e puntuali sullo stato di insolvenza  

Tempestivo passaggio alle work-out successive in 

caso di insuccesso delle azioni gestionali 

NPE LIFE CYCLE 

G 

O 

V 

E 

R 

N 

A 

N 

C 

E VALORIZZAZIONE COLLATERAL 

Reporting 

Controlli di I, II e III livello 

NPE PLAN 
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LE NORMATIVE IN MATERIA DI NPE 
Guidance NPE (2/2) 

Verifica dell’indipendenza 

del processo di selezione 

del perito esterno 

Processo di assicurazione 

della qualità condotto da 

unità di controllo dei rischi 

indipendente 

Confronto di un adeguato 

campione di valutazioni 

interne ed esterne con le 

osservazioni di mercato 

Test periodici retrospettivi 

su valutazioni interne ed 

esterne 

Processo di 

assicurazione della 

qualità basato su un 

campione di 

dimensioni adeguate 

Valutazione 

delle garanzie 

immobiliari: 

monitoraggio e 

controlli 

Solida politica interna di 

assicurazione della 

qualità e procedure per 

la verifica delle 

valutazioni 
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LE NORMATIVE IN MATERIA DI NPE 
Addendum 

L'addendum contiene linee guida quantitative concepite per promuovere, in futuro, prassi di 

accantonamento più tempestive in materia di Npl e indica le aspettative della Bce in materia di copertura 

degli Npl. Le modalità di applicazione sono riassunte nelle tabelle seguenti: 

  

 

 

 

 

 

Applicazione per tranche di esposizione in base 

alla copertura delle garanzie 

Copertura della garanzia da valutare sulla linea di 

credito (on + off balance sheet). 

Garanzie ammesse: tutte le garanzie immobiliari; 

tutte le garanzie (reali e personali) ammesse nel 

quadro delle metodologie standard ed IRB (Parte 3 

titolo 2 capo 2 e 3  CRR) 
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 Limite generale agli investimenti in immobili: il limite attuale (*) può essere superato se gli immobili 

sono acquisiti nell’ambito del recupero crediti 

 

 Strategie e sistema dei controlli interni: coerenza di tali investimenti con visione generale dei 

rischi e con il RAF e a fronte di adeguato sistema di controlli interni. Politiche e procedure aziendali 

ad hoc saranno necessarie per massimizzare il recupero dei crediti, attraverso una gestione 

efficiente delle garanzie immobiliari che può comportare anche re – impossessamento del bene 

 

 Orientamenti specifici per l’utilizzo delle REOCO 

 

Disciplina degli investimenti in immobili delle banche 

e degli immobili acquisiti per recupero crediti – 

Documento in consultazione (16 marzo 2018) 

(*) ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può superare ammontare complessivo dei fondi propri 

Tra le azioni che possono essere utilmente intraprese per ridurre lo stock degli NPL delle 

banche italiane rientrano le iniziative volte a favorire e ottimizzare il recupero dei crediti 

assistiti da garanzie immobiliari.  

Obiettivo delle recenti misure assunte dal legislatore italiano ed europeo 

LE RECENTI NOVITA’ IN MATERIA DI GARANZIE 
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Scopo dell’attività 

introdurre un presidio specifico sugli immobili a garanzia dei finanziamenti 

detenuti nel Banking Book, attraverso un controllo di tipo formale sulle valutazioni 

e un reperforming delle stesse 

Estrazione del campione di analisi 

I CONTROLLI SUL PROCESSO DI GESTIONE DEI COLLATERAL (1/2) 
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I processi e gli strumenti utilizzati per la gestione delle valutazioni immobiliari 

spesso non risultano adeguati e/o efficaci per: 

 assenza di perizia,  

 perizia scaduta,  

 errata identificazione catastale,  

 mancato inserimento perizie negli applicativi della banca,  

 variabilità accentuata dei valori perizia  

 …. 

 Occorre sviluppare e incentivare una maggiore sensibilità sulla qualità dei dati e sul loro aggiornamento (oltre a quanto richiesto 

dalla normativa) 

 Disporre di una pluralità di Repository deputati a raccogliere la documentazione 

 Aggiornamento/ inserimento di tutte le informazioni rilevanti nei Repository aziendali 

 Produrre backtesting delle perizie o challenging con società terze a campione 

 Affinare i controlli tramite analisi relative alle valutazioni su stato, accantonamenti e di Collateral File Review (in modo da avere 

un presidio specifico sugli immobili a garanzia dei finanziamenti detenuti nel Banking Book). 

I CONTROLLI SUL PROCESSO DI GESTIONE DEI COLLATERAL (2/2) 

Al fine di ridurre il rischio residuo e avere contezza dell’effettivo valore  
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IL VALORE DELLE INFORMAZIONI NELLA GESTIONE DEGLI NPE 
Un caso concreto 

 

Caratteristiche: 

 Immobile a garanzia di posizione a sofferenza 

 Opificio con capannone industriale e palazzine 

 Ubicato in zona gravemente colpita dalla crisi 

economica 

 Tempi medi di trattativa dilatati, prezzi di vendita 

stabili, locazioni in contrazione 

 In disuso da anni 

 Di dimensioni tali da poter essere rilevato solo da 

azienda con capacità produttiva molto elevata 

 

Sulla base di questo valore era stata impostata 

la gestione della posizione. 

Non fu accettato un saldo e stralcio pari al 

70/80% del valore della posizione e si avviò la 

procedura di escussione…..  

Valore di perizia 

stimato in fase di 

prima gestione 

della sofferenza: 

23 mln di euro 
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Come è cambiato il valore del credito? 

E come sono cambiate le scelte gestionali? 

IL VALORE DELLE INFORMAZIONI NELLA GESTIONE DEGLI NPE 
Un caso concreto 
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Roma, 23 Marzo 2018 Dott. Luca Adinolfi 

Grazie per la vostra attenzione 



Disclaimer 

Questo documento è stato preparato da BPER Banca S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare le strategie e i 
principali dati finanziari.  
Le informazioni contenute nel presente documento non sono state verificate da organi indipendenti. 
Nessuna garanzia, manifesta o implicita, può essere data sui contenuti del documento e di conseguenza non è opportuno fare 
affidamento sulla completezza, correttezza e l’accuratezza delle informazioni o sulle opinioni qui contenute. 
Né BPER Banca S.p.A.  né i suoi consulenti e rappresentanti possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o per altro) per 
qualunque perdita derivata dall’uso di questo documento e dei suoi contenuti. 
Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare 
non corrette e, pertanto, i risultati qui riportati potrebbero variare. 
Nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. 

Tutte le informazioni qui contenute non possono essere né riprodotte né pubblicate né integralmente né in parte, per nessuna finalità, 
o distribuite.  
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