
COMUNICATO STAMPA

MERCATO NPE, Credit Village lancia il primo appuntamento dell’anno con un 
nuovo format TV e Streaming live dagli studi di Class CNBC e in partnership 

con il Gruppo Fire

Ripartenza e sostenibilità al centro del CVSTREAMDAY che ci proietta nel 2021

Ripartenza e sostenibilità saranno le parole d’ordine del 2021: serviranno per uscire
dall’emergenza sanitaria, ma saranno fondamentali per affrontare la situazione economica post-
Covid. Al centro del dibattito ci saranno di sicuro gli NPE che hanno un ruolo sempre più
cruciale per il sistema economico mondiale. La ripresa non potrà prescindere dalla gestione dei
crediti ed è per questo che Credit Village ha deciso di aprire il 2021 proprio con un evento dal
titolo: “BUILDING SUSTAINABLE RESILIENCE. Come il mercato NPE ri-progetta il futuro
gestendo l’emergenza”.

Il 29 gennaio, attraverso un evento live in partnership con il Gruppo Fire dagli studi di Class
CNBC, ci sarà il primo CVSTREAMDAY: una TV and Digital conference in cui saranno diffusi in
anteprima i dati del mercato NPE raccolti dall’Osservatorio NPE Market di Credit Village, che dal
1° gennaio 2016 censisce tutte le operazioni di cessioni di crediti deteriorati completate sul
mercato italiano. Unico esempio italiano di database indipendente e costantemente aggiornato,
l’Osservatorio è diventato ormai un punto di riferimento per investor, originator, servicer e
advisor e per chiunque si interessi di credit industry.

Partendo da una panoramica su quello che è successo nel mercato degli NPE negli ultimi 5
anni (registrati dall’Osservatorio NPE Market di Credit Village), il confronto si concentrerà sui
dati 2020 per scoprire nel dettaglio com’è andato l’anno segnato dalla pandemia. Non pochi i
fenomeni inaspettati emersi dall’analisi dei dati, a cominciare dal dato sulle transazioni che, a
dispetto delle previsioni, non ha registrato alcun crollo né in termini di numero di operazioni né
di valore di GBV transato.
Inoltre, con la partecipazione dei principali player del mercato, che si confronteranno con le
istituzioni, cercheremo di capire come verrà gestita la nuova ondata di sofferenze che sta per
arrivare, e come trasformarla in un’ opportunità per far ripartire il sistema economico, secondo
le nuove regole imposte dalle autorità.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole capirne di più ed essere parte del dibattito.
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