
 

“BUILDING SUSTAINABLE RESILIENCE” 
QUALE FUTURO NEL POST EMERGENZA PER IL MERCATO NPE? 

 
MILANO, 29 GENNAIO 2021 - “Un faro per illuminare le incertezze del futuro del mercato NPE”. 
Questa l’immagine che ha contraddistinto la TV & Digital Conference dal titolo “BUILDING 
SUSTAINABLE RESILIENCE: come il mercato NPE ri-progetta il futuro gestendo l’emergenza”, 
organizzata da Credit Village in partnership con il Gruppo Fire e con il supporto di T.W.I.N per la 
definizione dei contenuti e l’individuazione dei relatori partecipanti all’evento.    
Collegati in diretta streaming con gli studi di Class CNBC e moderati dal giornalista Carlo Cerutti, 
oltre venti autorevoli addetti ai lavori si sono confrontati sugli scenari di mercato legati al post 
pandemia, partendo dalla fotografia scattata sul 2020 dall’Osservatorio NPE Market di CreditVillage, 
presentato per l’occasione in anteprima. 
  
Dai dati dell’Osservatorio, che mostrano un contesto di mercato in linea con il trend degli anni 
precedenti (nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, in Italia si sono registrate 483 transazioni 
NPE, per un valore complessivo di 42,5 miliardi di GBV), si delineano alcune tendenze evidenziate 
dagli ospiti come distintive e caratterizzanti per il prossimo futuro del settore. Tra queste, la 
diminuita incidenza degli operatori stranieri nel mercato italiano, segnale di un possibile 
spostamento degli investitori internazionali verso altri mercati; la rilevanza dei crediti garantiti da 
asset immobiliari (secured), circa il 55% dei portafogli con GACS, che suggerisce l’opportunità di 
aprire sempre di più il mercato a investitori del settore immobiliare; infine, in vista dell’attesa 
ondata di nuovi crediti problematici generata dalla crisi post Covid, da un lato la considerazione 
della tecnologia digitale (AI e machine learning) come strumento indispensabile per la gestione di 
grandi quantità di portafogli, dall’altro la necessità di un approccio proattivo da parte degli operatori 
nei confronti degli Utp, volto a riportare le posizioni in bonis e a scongiurare il rischio di un default 
allargato. 
  
Alla conference, la cui registrazione integrale è disponibile online su…, hanno preso parte come 
ospiti degli studi di Class CNBC il Direttore Editoriale di Credit Village, Gianpaolo Luzzi, Alberto 
Vigorelli, Amministratore Delegato del Gruppo Fire e Giovanni Bossi, Founder di Cherry, mentre in 
video collegamento si sono alternati Roberto Sergio, Direttore Centro Studi dell’Osservatorio 
Nazionale NPE Market Credit Village, Corrado Angelelli, Partner di Greenberg Traurig Santa 
Maria; Alfredo Balzotti, AD e CEO di Aquileia Capital Services; Mirko Briozzo, Vice Direttore Generale 
& Chief Business Officer di Credito Fondiario; Giovanni Gilli, Presidente di Intrum Italy; Riccardo 
Marcio’, Responsabile Area Npl di Gruppo Banco Desio; Massimo Prestipino, Head of Non Core 
Special Credit di UniCredit Group; Alberto Sondri, Executive Director di Cribis Credit 
Management; Claudio Torcellan Partner e Head of Financial Services per l’area South-East Europe 
di Oliver Wyman; con la partecipazione di Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale di ABI. 
 

 

https://www.creditvillage.news/
https://www.fire.eu/home
http://t.w.i.n/
https://www.creditvillage.news/cvstudi_ricerche/

