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Numeri e messaggi chiave. 

74%

~282
mld€

L’AuM di crediti deteriorati a fine giugno 2022 dei primi 7 pari all’85% dell’Npe Italia (banche e investitori).

La percentuale dello stock del credito deteriorato tramite mandati di gestione. 

26% Le operazioni straordinarie (JV, acquisizioni e partnership) negli ultimi 7 anni hanno contribuito al 26% degli stock del credito 
deteriorato in gestione, con un ruolo importante delle JV derivante dalla presenza degli investitori esteri.

+175
mld€

La crescita dello stock di deteriorato in gestione dei 7 top servicer (dal 2016 a giugno 2022)

49% La quota della crescita dello stock di deteriorato assistito da GACS in gestione dei primi sette servicer (+175 mld€ dal 2016 a giugno 2022).
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A fine giugno 2022, i primi 7 servicer per AuM gestivano circa 282 mld€ di crediti
deteriorati, pari a ~85% dell’Npe Italia (banche e investitori).

FONTE: Npl Market Database di Banca Ifis– Notizie e comunicati stampa – Analisi interne Banca Ifis.

*NOTE: I portafogli di credito di proprietà di Banca Ifis sono nei libri di Ifis Npl Investing e gestiti da Ifis Npl Servicing. I portafogli gestiti per conto terzi sono in carico a Ifis Npl Servicing.
AUM stimato al 30/06/2022 - Gardant crediti in special servicing

Primi 7 servicer per AuM
Vigilanza 

Banca d’Italia

AuM
GBV mld€

(stima)
Posizionamento sul mercato

DoValue 115/106 78
Prevalentemente secured, di medio-
alto ticket

Intrum 115 45 Portafoglio mixed di medio ticket

Cerved Credit Management 106/115 45 Portafoglio mixed di medio ticket

Prelios Credit Servicing 106 35 Secured large ticket

AMCO 106 34 Portafoglio mixed di medio ticket

Ifis Npl Servicing (Banca Ifis)* 106/115 26 Unsecured small ticket

Gardant (ex Credito Fondiario) 106/115 19 Portafoglio mixed di medio ticket
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I primi 7 servicer hanno concentrato la gestione di una quota elevata dei crediti 
deteriorati dismessi dalle banche dal 2016.
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AUM CUMULATO IN GESTIONE DEI PRIMI 7 SERVICER – MLD€ DI GBV 

CREDITI DETERIORATI LORDI BANCARI DEBITORI RESIDENTI E NON RESIDENTI - MLD€ E PERCENTUALI 

FONTE: Market Database Banca Ifis Npl– Comunicati stampa e news– stime interne Banca Ifis. 
FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi di Banca Ifis su database statistico Banca d’Italia; Npe ratio calcolato in base alle linee guida EBA; 2020,2022 stime interne Banca Ifis.
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+175 mld€



La crescita dello stock di deteriorato in gestione dei primi servicer (+175 mld€ dal 2016 a 
giugno 2022) è concentrata su portafogli Npl, per il 49% del totale assistiti da GACS.

Npl no GACS

Npl con GACS

UtP
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+175 mld€
Crescita AuM dal 2016 al 6/2022

40%
~70 mld€

49%
~85 mld€

11%
~20 mld€

• Il 49% degli Npl assistiti da GACS 
sono concentrati su 5 dei 7 top 
servicer esaminati

• I 20 mld€ degli Utp presi in gestione 
sono per 9 miliardi riferiti alle banche 
Venete (anno 2018) 

FONTE: Npl Market Database di Banca Ifis– Notizie e comunicati stampa – Analisi interne Banca Ifis.
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Negli ultimi 7 anni i 7 primi servicer hanno incrementato gli 
AuM sul credito deteriorato sia per via organica sia per linee 
esterne.

Crescita 
organica

Crescita per 
linee esterne

74% mandati di gestione 

(~210 mld€)

6/20222016

26% JV, acquisizioni e partnership

(~72 mld€)
suddivisi in:
• 42% JV per nuove piattaforme e servicer
• 32% acquisizione piattaforme e servicer
• 26% partnership con originator o investitori

Le leve di 
sviluppo

• Le operazioni 
straordinarie (JV, 
acquisizioni e 
partnership) negli 
ultimi 7 anni hanno 
contribuito al 26% 
degli stock del credito 
deteriorato in 
gestione.

• Le JV sono state la 
modalità di crescita 
più utilizzata, 
soprattutto per il ruolo 
degli investitori 
stranieri.

FONTE: Npl Market Database di Banca Ifis– Notizie e comunicati stampa – Analisi interne Banca Ifis.
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I primi 7 servicer per AuM hanno avuto percorsi di sviluppo con differenti mix di 
crescita organica e per line esterne.

FONTE: Npl Market Database di Banca Ifis– Notizie e comunicati stampa – Analisi interne Banca Ifis.
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• DoValue ed Amco da una 
parte e Intrum dall’altra si 
posizionano su percorsi di 
sviluppo prevalentemente 
concentrati su una specifica 
modalità di crescita.

• Gli altri 4 servicer hanno 
seguito modalità di sviluppo 
maggiormente diversificata 
in termini di crescita 
organica e per linee esterne.

NOTE: doValue è stata costituita nel 2015 a seguito dell’acquisizione da parte di fondi affiliati a Fortress di UCCMB - UniCredit Credit Management Bank S.p.A.  

Il mix delle leve di sviluppo dal 2016 a giugno 2022 - illustrativo
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La presente pubblicazione è stata redatta da Banca Ifis. 
Le informazioni qui contenute sono state ricavate da 
fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono
necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse
non può essere garantita.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di 
informazione ed illustrazione non costituendo pertanto in 
alcun modo un parere fiscale e di investimento.

General Statement.
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