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1 - Chi Siamo
NPE Tech Community

NPE Tech Community è un osservatorio dedicato al mercato italiano del credito
deteriorato, promosso da Cherry srl, startup fintech che fornisce soluzioni
tecnologiche nel settore del credito, da Università Ca’ Foscari di Venezia e da
Assofintech.
La Community punta a essere un punto di incontro tra i principali players del settore e
le aziende innovative che offrono servizi di nuova generazione.
Tramite lo studio continuo e approfondito del settore e delle sue tecnologie e il
confronto con i suoi attori principali, la Community si pone la sfida di dare visibilità a
nuove modalità di lavorazione, idee e processi innovativi da poter innestare nella
filiera della lavorazione del credito deteriorato nel mercato italiano NPE.



2 – La filiera NPEs Tech
NPE Tech Community

Il comitato scientifico di NPE Tech Community,
composto da Giorgio Bertinetti, Professore
Ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, e Federico Beltrame,
Professore Associato, ha censito 25 società
fintech operanti, a livello nazionale, nel mercato
preso in esame.

Tale censimento ha consentito di tracciare le
attività delle imprese e di disegnare così uno
schema della Filiera NPEs e Tech, al cui interno gli
snodi (evidenziati in arancione) rappresentano la
tipologia di servizi erogati.
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3 – La Survey
NPE Tech Community

Alle 25 imprese è stato sottoposto un

questionario con domande finalizzate alla

raccolta di informazioni sul profilo aziendale, le

caratteristiche dell’attività, la composizione del

portafoglio gestito/servito e la tipologia di

clientela servita.



3.1 – La Survey: dimensioni delle attività
NPE Tech Community

Le società rispondenti operano nel mercato analizzato

mediamente da 4 anni, tranne un caso in cui l’operatività

risale ad anni più lontani. A livello dimensionale si avvalgono

di 10 dipendenti in media, con un minimo di due dipendenti e

un massimo di 21. La prevalenza è di dipendenti laureati in

ingegneria e, in subordine, in economia.

Età media dell’azienda
4 ANNI

Media dipendenti

10

Titolo di studio prevalente
LAUREA IN INGEGNERIA



3.2 - La Survey: dati sull’attività
NPE Tech Community

L’attività delle imprese rispondenti può fare riferimento a
più di un servizio tra quelli contemplati nella mappatura
iniziale, pertanto sono state classificate secondo l’attività
prevalente.

Le imprese che si occupano di crediti deteriorati si focalizzano
maggiormente nella fornitura di supporti di tipo gestionale,
inteso in senso allargato, come ad esempio la gestione di
piattaforme dedicate (per la compravendita di crediti, oppure
per agevolare l’operato di esperti legali). Il 22% dei
rispondenti, invece, si colloca su aspetti più tipicamente di
valutazione delle posizioni, come ad esempio l’analisi del
merito creditizio e la previsione del degrado del credito.
Solamente una parte minoritaria dichiara in maniera esplicita
di occuparsi della riduzione tramite il pricing dei crediti
deteriorati.

Attività delle imprese suddivise per i vari snodi

analisi del merito credizio/rating previsione del degrado del credito

facilitazione gestionale riduzione del le asimmetrie informative



3.3 – La Survey: le tecnologie
NPE Tech Community

I rispondenti dichiarano in media un’importanza fondamentale
o molto rilevante della componente tech. A livello di tecnologie
cloud, invece, le risposte sono diversificate, con prevalenza di
Tecnologie Private.

L’alimentazione dei database avviene soprattutto da fonti
terze. Le API sono prevalentemente REST e in qualche caso
assenti; non ci sono imprese che dichiarano di presentare API
SOAP.
Tanto per l’utilizzo di algoritmi di interpretazione
documentale/semantica, che di immagini, la metà delle
imprese dichiara di farne utilizzo. Il prodotto software
utilizzato è in prevalenza costituito da un’architettura a
microservizi, solo in due casi monolite.
In genere lo stato attuale della tecnologia è ritenuto almeno
avanzato per tutti i rispondenti e la componente tech ha
aiutato in media molto per la previsione della performance
futura dei singoli redditi e del portafoglio.

Composizione tecnologie Cloud

private public hybrid



3.4 – La Survey: stato del credito
NPE Tech Community

Lo stato del credito è stato analizzato in base alla distinzione 
suggerita dall’IFRS 9 congiuntamente con la classificazione 
dei crediti deteriorati. Così è stato chiesto di riportare in 
percentuale quanta parte dei crediti fosse in bonis, in bonis 
ma sotto stage 2, in past due, inadempienze probabili e 
sofferenze.

Le imprese analizzate si focalizzano in particolare sulle 
sofferenze (56% del portafoglio) e Inadempienze probabili 
(32% del portafoglio). Complessivamente i crediti deteriorati ai 
sensi del nuovo accordo sul capitale portano via il 97%.

Stato del credito

Bonis Stage 1 Bonis Stage 2 Past due Inadempienza probabile Sofferenza



3.5 – La Survey: forme tecniche di finanziamento
NPE Tech Community

Riguardo le garanzie i portafogli sono in media soprattutto 
garantiti e con una particolare propensione verso il medio e 
lungo termine 88%, rispetto agli affidamenti rateali a breve 
(4%) e gli affidamenti rotativi (8%)

Forme tecniche

Rotativi Rateali entro l'anno Rateali oltre l'anno



3.6 – La Survey: tipologia di debitori
NPE Tech Community

La tipologia di debitori si concentra prevalentemente nel 
comparto imprese (53%) e privati (38%), mentre a livello di 
clientela servita si tratta di intermediari bancari e studi legali

Tipo debitori

Imprese Privati Enti Misto
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