


 

I CONTENUTI di tutte le transazioni completate di portafogli 

crediti deteriorati 

TRACK RECORD

IL TIPO DI INFORMAZIONE

CONTESTUALIZZATA

Reperiamo, analizziamo 

ed interpretiamo ogni 

informazione disponibile 

fornendo un quadro 

chiaro, completo e 

trasversale di ogni singola 

operazione

INDIPENDENTE

Un’informazione libera 

e trasparente, mirata a 

fornire un servizio e mai 

uno scoop. Accessibile 

a tutti e facilmente 

fruibile

DINAMICA

Il contenuti dei track 

record  vengono 

costantemente 

aggiornati. Anche le 

informazioni riguardanti 

transazioni completate 

sono soggette ad 

integrazioni ed update

 Il più autorevole e completo strumento
 informativo in ambito dei crediti deteriorati

 Dal 1 gennaio 2016 censiamo tutte le transazioni di compravendita 
dei crediti NPE (Non Performing Exposures) sul mercato italiano

L’osservatorio è uno  strumento  di  lavoro  indispensabile,  per i player  del  mercato,  Originator, 
Investor, Servicer, Studi Legali, Advisor, Operatori del mercato Real Estate ed Istituzioni. 
Le  tematiche  inerenti   i  crediti   deteriorati   sono   quotidianamente   riprese  ed  affrontate dalla 
stampa e dai media  a vari livelli. Questo però  è  un  mercato  complesso  e  diversificato nel  quale 
un’informazione   generalista  e  poco  approfondita  rischia   di   creare   più  confusione  che  reale 
informazione.
Con   l’Osservatorio,  CV   si   pone  l’ambizioso   obiettivo  di  contribuire  a  rendere  sempre più 
trasparente   questo   mercato,  attraverso   un’informazione   competente   ed  esaustiva  che,  nel 
rispetto   della   riservatezza,   ma   attraverso   fonti   dirette,   analizza   tutti  i  dati  disponibili  nel 
mercato  che  vengono  rielaborati  in  report  di  vario  livello  ed  arricchiti  da  analisi e statistiche. 

Osservatorio  Nazionale  NPE Market  nasce  per  fornire  al  mercato  domestico  ed internazionale 
il  quadro  costantemente  aggiornato  sulle  operazioni  di  compravendita di portafogli crediti ed 
operazioni di M&A nel settore del credit management.L’



NOTE METODOLOGICHE - TRACK RECORD 
             (alcuni di questi dati possono essere di volta in volta coperti da riservatezza)

Riferimenti precisi al  soggetto cedente e all’eventuale veicolo utilizzato su cui 
erano stati trasferiti i crediti

Seller 

Buyer Riferimenti precisi al  soggetto cessionario e all’eventuale veicolo utilizzato 

per la  cessione

Data operazione Data in cui è stato concluso il contratto di cessione

Denominazione  dell’operazione Eventuale nome con il quale il seller ha voluto contraddistinguere il deal

GBV Valore facciale totale del portafoglio ceduto

Numero posizioni Numero delle posizioni cedute

Asset Class Informazioni sulla natura e tipologia dei crediti ceduti

Origination Indicazione del segmento di mercato dell’originator dei crediti

Market Distinzione delle operazioni tra Mercato Primario o mercato secondario (Re-Trade) 

-

Advisor
 

Riferimenti agli advisor coinvolti nell’operazione 

Servicer Indicazioni del master servicer e dello special servicer incaricati

Note Informazioni relative all’operazione

LE FONTI
DIRETTE

INTELLIGENCE

MERCATO

MEDIA

PUBBLICHE

ALTRO

LA STRUTTURA TRACK RECORD

Track record 

aggiornato di 

tutte le transazioni 

completate

REPORT & ANALISI

Report periodici 

contenenti analisi e 

statistiche 

Investor Indicazione sull’investitore/i di riferimento della società veicolo utilizzata per
l’acquisto

Veicolo Riferimento alla società veicolo utilizzata dall’investitore



INFO:

Credit Village

info@creditvillage.it

0187-280208


