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IDENTIKIT DEBITORI 

II semestre 2015 

L’IMPATTO DELL’IMMOBILIARE SU NPL SERVICING
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AZ Holding, Full Credit Servicer indipendente, opera nella gestione dei crediti deteriorati in tutti gli Asset class
(secured/unsecured - corporate, individual e real estate) coordinando i canali di Collection e massimizzando l’attività di
Infoproviding.

AZ Holding ha lanciato, per primo in Italia, la filosofia “one client, one servicer“ aprendo la possibilità ai clienti di avere una
gestione integrata di interi portafogli NPL puntando a performance di eccellenza grazie all’utilizzo combinato di tecnologie e
strategie applicate in tutti i canali di Collection controllati, facendo leva sull’utilizzo diffuso della risorsa più importante e core
business storico del Gruppo AZ: l’informazione

Fondato nel 1974 da Antonino Restino, il Gruppo è organizzato in divisioni operative specializzate dislocate tra le sedi di Milano,
Roma, Napoli e Pozzuoli.

I nostri principali clienti sono le banche, le primarie compagnie di assicurazione italiane, le società di credito al consumo, le
società finanziarie, le utilities e le Pmi.

AZ Holding SpA è stata ammessa da Borsa Italiana a partecipare al percorso ELITE; tale percorso offre alle aziende nuove
opportunità, oltre ad aiutarle in un percorso mirato ad accrescere visibilità, produttività ed efficienza.

CHI SIAMO
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EXECUTIVE 

SUMMARY

La presenza di immobili di proprietà aumenta il recupero stragiudiziale del 55%

Quasi la metà degli immobili dei debitori presentano gravami, pertanto su small-
mid ticket unsecured la strada preferibile per il recupero è quella stragiudiziale

Il mercato immobiliare sta avviando la sua fase di ripresa in termini di prezzi e 
compravendite



INTRODUZIONE
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Lo studio dedicato a profilare l’identikit dei debitori mira a rispondere al quesito: quale correlazione
esiste tra la proprietà immobiliare e il recupero di crediti non garantiti?

Contesto e prospettive del mercato immobiliare 

«Nel primo trimestre del 2016 è proseguito il miglioramento del mercato immobiliare. La percentuale
di operatori che hanno venduto almeno un’abitazione è cresciuta, in connessione con le più favorevoli
condizioni della domanda. La quota di chi segnala un calo dei prezzi di vendita si è ancora ridotta e,
sulla base delle attese rilevate dall’indagine, continuerebbe a contrarsi anche nel secondo trimestre
dell’anno. Si conferma l’ottimismo degli agenti sull’evoluzione a breve termine del proprio mercato
locale e sulle prospettive del mercato nazionale nel prossimo biennio.»

Banca d’Italia «Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia» 
20 maggio 2016
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Cluster utilizzati

Presenza 
immobili

Genere Età 
Tipologia di 

lavoro
Reddito Num. Immobili

Presenza 
Gravami

CAMPIONE ANALIZZATO

Dati relativi all’ultimo semestre 2015



DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

QUANTI POSSIEDONO UN IMMOBILE?
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Con 
patrimonio 
immobiliare

32,2%

Senza 
patrimonio 
immobiliare

67,8%

PATRIMONIO DEBITORI INSOLVENTI 
UNSECURED

• 3 famiglie italiane su 4 vivono in abitazioni di proprietà, una 
media tra le più alte in Europa (EU - Eurostat)  

• Oltre il 50% dei proprietari immobiliari non paga un mutuo 
sull’immobile in cui abita (EU - Eurostat) 

• Sui debitori insolventi su posizioni unsecured troviamo invece 
praticamente l’opposto: 1 debitore insolvente su 3 possiede 
un immobile

Impatti sul servicing

• La maggior parte dei debitori insolventi non hanno avuto 
accesso al credito ipotecario e si sono limitati a forme di 
finanziamento a minor rischio per l’istituto di credito –
servono competenze specialistiche per il recupero di queste 
posizioni 

• Sul debito unsecured, troviamo comunque 1 debitore su 3 con 
asset immobiliari su cui verificare l’aggredibilità
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DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

ETA’ DEI PROPRIETARI IMMOBILIARI

2,2%

30,1%

67,7%

RANGE DI ETA’ – ANALISI PROPRIETARI

under 30

30/50

over 50

• Quasi il 70% del campione ha un età superiore a 50 anni, il range
di età con maggiore disponibilità patrimoniale 

• Il campione di soggetti debitori proprietario di immobili under 30 
risulta essere di circa il 2% evidenziando una continua difficoltà 
ad accedere al mercato immobiliare e disporre di asset personali 

Impatti sul servicing

• La fascia di età over 50 coincide con quella di reddito medio più 
alto e maggior occupazione, pertanto i debitori avvertono un 
rischio maggiore nel permanere in stato di insolvenza

• La segmentazione per fasce di età permette di adottare strategie 
di recupero diverse: la fascia degli over 50 è maggiormente 
preoccupato per rischio il di perdita del patrimonio e del lascito 
famigliare
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• Le categorie di dipendenti e pensionati  
risultano rappresentare il 78% dei soggetti 
debitori proprietari di immobili.

• Tale dato può essere correlato alla maggiore 
accessibilità ai mutui per queste categorie di 
soggetti.

Impatti sul servicing

• Il processo di recupero crediti su dipendenti e 
pensionati risulta essere più efficace rispetto 
alle altre categorie, grazie alla maggiore 
presenza di garanzie e la possibilità di 
effettuare pignoramenti presso terzi 
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DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

TIPOLOGIA DI LAVORO



• il 44,3 % dei soggetti debitori con proprietà immobiliari ha 
un reddito inferiore a 1.000 € mensili.

• Il dato è probabilmente destinato ad aumentare con la 
ripresa del settore immobiliare e l’introduzione di due 
nuovi istituti: rent to buy e leasing immobiliare abitativo* 

• Entrambi gli schemi contrattuali citati consentono infatti  
l’acquisto di un immobile ai soggetti che non dispongono 
della liquidità immediata a ciò necessaria.

Impatti sul servicing

• Conoscendo reddito reale sarà possibile costruire piani di 
rientro sostenibili e ottimizzare il processo di incassi 
ottenendo il massimo risultato dal debitore 
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INFERIORE AD € 1.000 SUPERIORE AD € 1.000 * Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato

DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

FASCIA DI REDDITO
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61,4%

29,4%

9,2%

Uguale a 1

Compreso tra 2 e 3

Maggiore di 3

• L’analisi svolta sul campione esaminato mostra una 
netta prevalenza di soggetti debitori possessori di 1 
immobile.

• E’ possibile attribuire tale percentuale all’abitazione di 
residenza in cui si risiede e alle agevolazioni fiscali 
offerte sulla prima casa.

Impatti sul servicing

• Nei tentativi di recupero su debitori con solo 
l’immobile di proprietà, l’approccio stragiudiziale è 
preferibile in quanto sufficiente a motivare il debitore 
a stabilire un piano di rientro condiviso

DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

NUMERO DI IMMOBILI
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• Il campione di soggetti esaminato presenta 
un’alta percentuale di immobili colpiti da 
gravame: la rilevante percentuale di gravami 
giudiziali che si rileva è strettamente 
correlata al cluster di soggetti proprietari 
dell’immobile.

Impatti sul servicing

• Vista l’alta incidenza di gravami giudiziali, 
l’approccio stragiudiziale è preferibile nei 
confronti di debitori con proprietà 
immobiliari
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DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

PRESENZA DI GRAVAMI SUGLI IMMOBILI
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6,19 %

3,98 %

0 1 2 3 4 5 6 7

Tot. Raccolta /
Tot. Affidato

TOT. RACCOLTA / TOT. AFFIDATO

Catasto NO Catasto SI

• Il campione esaminato mostra un 
significativo scostamento tra la 
percentuale di importo raccolto 
sull’ammontare affidato dei soggetti 
con catasto positivo rispetto ai 
soggetti con catasto negativo.

• Il possesso di un immobile quindi 
risulta un elemento su cui costruire 
strategie di recupero ad hoc che nel 
nostro campione porta addirittura 
ad un incremento della raccolta 
pari al 55%

DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

PERCENTUALE DI RACCOLTA / AFFIDATO



• Il campione esaminato mostra il 
trend della percentuale di raccolta 
in funzione del ticket affidato.

• Il grafico dimostra come, anche in 
presenza di ticket di importo non 
alto (fino a 15.000 €) la presenza 
positiva di un catasto influenza 
positivamente la raccolta.

• L’andamento cumulato mostra 
non solo come la presenza del 
catasto possa essere utilizzata 
come leva strategica su tutti i 
ticket ma anche come permetta 
un  forte aumento delle 
performance su ticket  di importo 
superiore a 75.000 €

DEBITORI INSOLVENTI «UNSECURED»: 

PERCENTUALE DI RACCOLTA PER TICKET AFFIDATO
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CONCLUSIONI

Sul campione analizzato, il recupero sul debitore 
proprietario dell’immobile in cui vive ha una 
percentuale di oltre il 6% rispetto al 3,98% del 
debitore senza asset immobiliari, grazie anche alla 
consapevolezza già nella fase stragiudiziale della 
possibilità di perdere il proprio immobile 

Quasi la metà degli immobili identificati sui cluster 
presentano gravami, di cui i gravami giudiziali sono 
la stragrande maggioranza. Pertanto l’azione legale 
su queste posizioni va valutata con attenzione

Nel 2015 il numero delle compravendite è 
finalmente tornato a crescere e con essa sono 
destinate a tornare a crescere liquidità e prezzi. 
L’auspicio per il 2016/2017 sarà un contesto più 
favorevole in cui concentrarsi sul workout di 
posizioni garantite da immobili 
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FONTI

• Agenzie delle Entrate «Rapporto Immobiliare 2016» maggio 2016
• AZ Holding «Osservatorio statistico debitori» marzo 2016
• Banca D’Italia «Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori Monetari e Finanziari» in data 9 febbraio 2016
• Banca D’Italia «Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia» 20 maggio 2016
• Consiglio Nazionale del Notariato – pubblicazioni varie
• ISTAT – pubblicazioni varie
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