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Quali opportunità di investimento in Npl e Utp ci saranno dopo il coronavirus? Ne hanno parlato

ieri gli addetti ai lavori nel corso dibattito dedicato agli investitori in crediti deteriorati nella

terza giornata della Credit Village Digital Week, la prima conferenza digitale sul mercato

degli asset deteriorati, in collaborazione con T.W.I.N., che si chiuderà oggi e di cui BeBeez è media

partner (si veda qui la replica della conferenza di ieri). Nelle 2 giornate precedenti, è stato

approfondito l’impatto del COVID-19 sul settore immobiliare (si veda altro articolo di BeBeez) e sulle banche (si veda altro articolo di

BeBeez).

Secondo Katia Mariotti, responsabile della direzione centrale Npl di Banca Ifis, il coronavirus

porterà con sé fattori di spinta e di freno ai crediti deteriorati. Tra quelli di spinta, rientrano: l’atteso

trend di riduzione dei prezzi dei portafogli di Npl; l’incentivo fiscale per le cedenti per il

deleverage entro dicembre 2020 con la trasformazione delle imposte attive differite (DTA) in

crediti di imposta; l’acquisto di porzioni di portafogli in Gacs; l’aumento degli Npl dovuto alla crisi

economica. “Dopo la fine dell’emergenza sanitaria, ci saranno molte operazioni sul mercato per

 un alto importo: le recenti stime di Banca Ifis per 2020 ipotizzano 30-32 miliardi di euro di

transazioni“, prevede Mariotti. Il freno al settore degli Npl sarà una minore propensione a investire

dei fondi speculativi soprattutto esteri, che si stanno spostando su asset class più liquide (si veda

altro articolo di BeBeez).

Angelo Piazza, amministratore delegato di MBCredit Solutions, si aspetta uno spostamento dell’incasso dei crediti, che avrà un

impatto sui volumi delle curve del loro recupero e sarà dovuto a moratorie, sospensioni e chiusure dei tribunali.

Dal canto suo, non è preoccupato per i portafogli attuali di proprietà, che tutelano i servicer da

shock sulle curve di recupero, ma è preoccupato per i nuovi deal, per cui dovranno convincere i

cedenti che i prezzi di mesi fa non ci saranno più. Sul tema dei prezzi, Andrea Clamer, Head of

Distressed Credit Investment and Servicing di Illimity, teme che operatori più speculativi e meno

presenti nel lungo termine in mercato degli Npl “potrebbero sfruttare la crisi contingente per

pagare i portafogli la metà di prima, senza un razionale vero. Questo sarebbe distorsivo e molto

dannoso per il settore”. Mariotti ritiene plausibile che in questo modo, avvenga una selezione

degli investitori nel settore degli Npl.

Per Francesco Fedele, amministratore delegato di B2 Kapital, resterà comunque forte l’interesse

per il mercato italiano degli Npl da parte dei servicer. A suo avviso, “in futuro, ci saranno una

maggiore attenzione al dato e alle strategie alternative e l’implementazione di nuove soluzioni potrebbe portare a degli upside”. Per

Mariotti, la crisi dovrebbe essere l’occasione per i tribunali e la PA per “accelerare e digitalizzare tante procedure e processi che

rendono difficile lavorare in Italia”.

Per quanto riguarda il futuro dei singoli investitori in Npl, Clamer prevede che Illimity, alla luce

della crisi, avrà ancora più lavoro rispetto a quanto previsto inizialmente dal business plan. La sua

sgr, Illimity sgr, consentirà alle banche che non possono permettersi di vendere i portafogli di Utp

di conferirli ai fondi di Illimity, conferendo in cambio quote dei fondo, il cui 50% delle sottoscrizioni

sarà legato a nuova liquidità (sia di Illimity, che di investitori professionali). La sgr ha già lanciato il

veicolo Corporate and Credits Fund.

MBCredit Solutions, tramite Piazza, ha confermato che è disponibile a coinvestire in portafogli di

Npl in futuro, a patto che i coinvestitori siano dei best-in-class. Mariotti ha spiegato che Banca Ifis

ha appena attuato la prima parte della riorganizzazione societaria prevista dal piano industriale, per cui FBS spa è diventata Ifis Npl

Servicing e FBS Real Estate ha cambiato nome in Ifis Real Estate (si veda altro articolo di BeBeez). La responsabile della direzione

generale Npl della banca veneta ha chiarito: “La riorganizzazione parte da una necessità strategica, il cui obiettivo è costruire una

filiera verticale dove le attività di acquisto, gestione dei crediti e valorizzazione dei sottostanti siano svolte da società separate e

indipendenti.

La banca continuerà a investire nelle sue asset class di elezione, che resteranno il core business,

ma aumenterà la sua esposizione in Npl corporate e secured. Banca Ifis si sta muovendo in modo

cauto, visto il contesto incerto attuale, per perseguire gli obiettivi del suo piano industriale” (si

veda altro articolo di BeBeez).

Infine Fedele di B2 Kapital, interpellato sulla partnership della società con Banca Sella siglata nel

febbraio scorso, ha spiegato: “Sarà un’importante piattaforma condivisa in cui istituto di credito

potrà mettere a frutto tipologie di investimenti lontane dal suo modello di business, in un’ottica di

condivisione del know-how e del profitto”.

Iscriviti alla newsletter quotidiana di BeBeez

Il tuo indirizzo email

 Acconsento alla raccolta e alla gestione dei dati in questo sito come descritto nella Privacy Policy *

 Dichiaro di avere più di 16 anni *

iscriviti

# Share " Tweet * Share Share + Share0 0 $

, Previous
L’intimo di lusso La Perla sospende i
suoi obiettivi di fatturato ed ebitda,
causa coronavirus. Sempre in attesa
dell’aumento di capitale

&Next
BlackRock aumenta la sua

partecipazione in Cofense. Blackstone
acquista il 10% di Crown Resorts. Negli

Usa una proposta di legge per impedire
ai private equity di avvantaggiarsi dalle
basse quotazioni delle aziende dovute

al coronavirus. La cinese Mabwell
Biotech incassa un round da 278 mln $

guidato da Shiyu Capital

Scrivi qui il tuo parere......

Con Skillroom

l’intelligenza artificiale

scopre cosa pensano

web e social della tua

impresa e del tuo brand

Le proposte di BeBeez

Tutte le proposte BeBeez

Kryalos acquista 5 Cash

& Carry a marchio Docks

(Gruppo Carrefour) in

Piemonte e Liguria

Il fondo Aphrodite di

Kryalos sgr rileva quattro

asset logistici last-mile in

Toscana

Il 14 maggio

appuntamento online

per discutere di private

capital, nell’ambito della

4 giorni di Milano Capitali. BeBeez media

partner

La Fondazione Merz

rinvia celebrazioni ed

eventi

Gli eventi di Bebeez

Tutti gli eventi BeBeez

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti

Newsletter BeBeez

  

  

  

Co-sponsors BeBeez

  

  

 

Partners BeBeez

Ardian - Bond - Crediti Deteriorati

- Equity Crowdfunding - ExtraMot Pro

- Fintech - Immobiliare - Ipo

- Italia - KKR - Minibond

- Npl - Pmi - Private Debt
- Private Equity
- Real Estate - Spac - Startup

- Unicredit - Venture Capital

Tag

EdiBeez srl
C.so Italia 22 - 20122 - Milano

C.F. | P.IVA 09375120962

Aut. Trib. Milano n. 102

del 3 aprile 2013

News

Private Equity

Private Debt

Venture Capital

Angels&Incubators

Crisi & Rilanci

Management

Real Estate

Crowdfunding

Equity Crowdfunding

Approfondimenti

Dati e analisi

Web TV Chanel

Eventi

Servizi

Bookstore

Report

Offerte di lavoro

Società

BeBeez Club Deal

Chi siamo

Advertising

About us

Dicono di noi

Contatti

Gestione dati personali

Modifica utente

Richiesta dati e cancellazione utente

News ∠ Approfondimenti ∠ Servizi ∠ Proposte ∠ Chi siamo ∠ Abbonamenti ∠ Bebeez Private Data

https://twitter.com/BeBeez_it
https://www.facebook.com/BeBeez.italia/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/edibeez?trk=biz-companies-cym
https://bebeez.it/feed/
https://riepilogo-abbonamenti/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/wp-login.php?redirect_to=https://bebeez.it
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
javascript:window.print()
mailto:?subject=Quali%20opportunit%C3%A0%20di%20investimento%20in%20Npl%20e%20Utp%20dopo%20il%20coronavirus?%20I%20pareri%20degli%20operatori%20alla%20Credit%20Village%20Digital%20Week&body=Quali%20opportunit%C3%A0%20di%20investimento%20in%20Npl%20e%20Utp%20dopo%20il%20coronavirus?%20I%20pareri%20degli%20operatori%20alla%20Credit%20Village%20Digital%20Week%20https://bebeez.it/2020/04/30/676266/
https://bebeez.it/tag/credit-village-digital-week/
https://bebeez.it/tag/crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/en/tag/npe/
https://bebeez.it/tag/npl/
https://bebeez.it/en/tag/utp/
https://bebeez.it/2020/04/30/lintimo-lusso-la-perla-sospende-suoi-obiettivi-fatturato-ed-ebitda-causa-coronavirus-sempre-attesa-dellaumento-capitale/
https://bebeez.it/2020/04/30/blackrock-aumenta-la-sua-partecipazione-cofense-blackstone-acquista-10-crown-resorts-negli-usa-proposta-legge-impedire-ai-private-equity-avvantaggiarsi-dalle-basse-quotazioni/
https://server.dao-adv.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=364__zoneid=91__cb=25b931b615__oadest=http%3A%2F%2Fwww.special-situations.it%2F
https://bebeez.it/2020/03/23/con-skillroom-lintelligenza-artificiale-scopre-cosa-pensano-web-e-social-della-tua-impresa-e-del-tuo-brand/
https://bebeez.it/2020/05/12/kryalos-acquista-5-cash-carry-a-marchio-docks-gruppo-carrefour-in-piemonte-e-liguria/
https://bebeez.it/2020/05/11/fondo-aphrodite-kryalos-sgr-rileva-quattro-asset-logistici-last-mile-toscana/
https://bebeez.it/2020/05/05/il-14-maggio-appuntamento-online-per-discutere-di-private-capital-nellambito-della-4-giorni-di-milano-capitali-bebeez-media-partner/
https://bebeez.it/2020/05/02/676492/
http://www.alvarezandmarsal.com/
http://www.anthilia.it/
https://www.finintsgr.com/it/
http://www.kfinance.com/
https://home.kpmg.com/xx/en/home.html
https://www.scoutingca.com/
http://www.assofintech.org/
https://www.innexta.it/
http://www.iside.info/
https://www.milanofinanza.it/
https://www.tma-italia.it/
https://bebeez.it/tag/ardian/
https://bebeez.it/tag/bond/
https://bebeez.it/tag/crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/tag/equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/tag/extramot-pro/
https://bebeez.it/tag/fintech/
https://bebeez.it/tag/immobiliare/
https://bebeez.it/tag/ipo/
https://bebeez.it/tag/italia/
https://bebeez.it/tag/kkr/
https://bebeez.it/tag/minibond/
https://bebeez.it/tag/npl/
https://bebeez.it/tag/pmi/
https://bebeez.it/tag/private-debt-tag/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2/
https://bebeez.it/tag/real-estate/
https://bebeez.it/tag/spac/
https://bebeez.it/tag/startup/
https://bebeez.it/tag/unicredit/
https://bebeez.it/tag/venture-capital-2/
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/category/proposte/
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://bebeez.it/2020/04/30/676266/#
https://privatedata.bebeez.it/

