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Più Npl, meno recuperi e prezzi più bassi
post-Covid. Lo dice il sondaggio tra gli
addetti ai lavori in vista della Credit Village
Digital Week. Lunedì 27 il primo
appuntamento. BeBeez media parnter
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Il lockdown da Covid-19 avrà un impatto importante sul mercato dei

crediti deteriorati per il 64,7% degli addetti ai lavori e addirittura devastante

per il 27,5%, anche perché le banche non riusciranno ad agire in tempi

brevi come meccanismo di trasmissione della liquidità per le imprese e

le famiglie (secondo il 64,7% degli esperti).  Così i crediti deteriorati

aumenteranno in maniera importante nei prossimi 12 mesi (secondo il

66,6%), mentre le performance di recupero diminuiranno (per l’82,4%),

tanto che per il 98% degli intervistati,  investitori e servicer apporteranno

revisioni nei business plan di collection dei portafogli acquisiti nell’ultimo

triennio. Infine è dubbio se le banche aumenteranno le cessioni (lo crede il

47,1%) oppure se diminuiranno (23,5%) o resteranno stabili (29,4%). In ogni caso i prezzi medi di vendita dei portafogli scenderanno per

l’86,3%  e si vedrà un boom delle transazioni sul mercato secondario

(58,8%).

Sono i principali risultati del sondaggio tra gli addetti ai lavori condotto da

Credit Village in vista della Credit Village Digital Week, la prima

conference digitale sul mercato degli asset deteriorati, in collaborazione

con T.W.I.N.,  che si terrà dal 27 al 30 aprile prossimi. 

BeBeez è felice di essere media partner dell’evento e di offrire ai suoi lettori

uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto del biglietto (per informazioni scrivere a info@creditvillage.it indicando nell’email il

seguente codice: IDW2020). I partecipanti alla Digital Week di Credit Village a loro volta potranno sottoscrivere l’abbonamento

annuale a BeBeez News Premium, e leggere così i Report periodici e gli approfondimenti esclusivi, al prezzo speciale di 199 euro

più iva, scrivendo a info@edibeez.it.

Tornando al sondaggio, molti degli intervistati ritengono che ci sia

un rischio concreto che la garanzia dello stato nelle cartolarizzazioni con

GACS venga realmente escussa. Il rischio è elevato o molto elevato per il

43,2%. Sul futuro dei servicer, poi, il 76,5% degli esperti ritiene che si

assisterà a un nuovo consolidamento del settore, il 60,8% prevede che i loro

compensi andranno riparametrati e il 23,5% ritiene che le remunerazioni

scenderanno. Infine, sul tema real estate gli intervistati ritengono che i

prezzi medi degli immobili in vendita sul mercato libero scenderanno,

ma in maniera non importante (64,7%), ma che i tempi di liquidazione

degli asset immobiliari a garanzia si allungheranno di molto (74,5%). Infine, il 62% degli intervistati pensa che l’utilizzo delle Reoco

sarà in aumento.

Ricordiamo che la week si svolgerà in quattro tavole rotonde dalle 11.30 alle 13.00 di ciascuna mattina dal 27 al 30 aprile. Il primo

appuntamento sarà dedicato alle banche, “The new normal: lending versus distressed assets” (27 aprile). Il secondo al real estate,

“The day after: real estate market will it survive?”(28 aprile). Il terzo agli investitori, “Trend and investment opportunities: is Italy the

next big thing?” (29 aprile). Il quarto ai servicer, “ Credit Servicing: what’s the new challenge?” (30 aprile). Gli appuntamenti del 27 e 29

aprile saranno moderati da Stefania Peveraro, direttore di BeBeez.

Per informazioni sul programma, clicca qui
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