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Convention Fedart Fidi
La Resilienza dei Confidi tra mercato mutualità e vigilanza

Il mercato NPL in Italia ed in Europa
Caratteristiche comuni nel mercato italiano ed europeo
• Mercato complesso e di significative dimensioni
• Necessità della presenza di Servicer specializzati per migliorare e velocizzare il processo di recupero nel Sistema
• Gli obiettivi di Asset Quality sono difficilmente raggiunti dalle Banche attraverso una gestione interna
• La disponibilità dei dati, la tecnologia ed i processi dei Servicer consentono migliori tassi di recupero
• Capacità di doBank di sfruttare il comprovato track record nella gestione dei crediti problematici

Italia

Mercato sviluppato in cui doBank opera da 20 anni con diverse tipologie di mandati:
secured, large e di lungo termine per conto dei principali Istituti di Credito, Spv, etc.

Europa

Mercato in via di sviluppo.
Opportunità per doBank di sfruttare l’esperienza ed il consolidato track record

Creazione di struttura ad hoc per la Gestione delle escussioni di garanzie consortili e pubbliche
• Nuove disposizioni normative in tema di Confidi
• Difficoltà di gestione interna da parte delle Banche

2016

• Fusioni ed incorporazioni tra Istituti
• Cessioni di crediti
• Acquisizioni, fusioni ed incorporazioni tra Consorzi di Garanzia
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Garanzie Consortili gestite da doBank

doBank gestisce per conto di primari Istituti di Credito, SPV etc.

di posizioni con rapporti garantiti (max garantito €2,3 mld)

€ 3,1
miliardi

Consorzi di Garanzia

€2,6 miliardi (€1,9 mld import max gar.)

Garanzie Pubbliche
(FdG MCC, SGFA, etc.)

€0,5 miliardi (€0,4 mld import max gar.)

I Consorzi gestiti sono circa 300 per un totale di poco più di 1.400 convenzioni sottoscritte

0,5 mld
• €2,6 miliardi - Consorzi di Garanzia

2,6 mld

• €0,5 miliardi – Garanzie Pubbliche
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Un punto di vista diverso

Il recupero dei crediti e la competenza del Servicer

▪ Fusioni ed incorporazioni degli Istituti e dei Confidi

Problematiche
da risolvere

▪ Modifica delle normative e crisi economica
▪ Stratificazione delle convenzioni tempo per tempo sottoscritte

▪ Contenzioso

Strumento

Aspetti
positivi

▪ Pulizia del pregresso, riorganizzazione e razionalizzazione
▪ Creazione di Valore con la sottoscrizione di nuovi accordi

▪ Semplificazione e velocizzazione dei processi di recupero

Transazioni massive
Criticità

▪ Capacità economica del Confidi
▪ Natura delle garanzie

4

