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L'industria del
recupero crediti:
la rete che va a
caccia di decine
di miliardi di euro
Non solo i 200 miliardi di sofferenze bancarie. Si stima che ci sia un ammontare altrettanto grande di crediti
commerciali che non riescono a rientrare, dalle bollette alle rate non pagate. Con perdite per le aziende fino a
40 miliardi l'anno. Esattori e call center: lo stuolo di professionisti del recupero, che possono certificare il loro
lavoro "etico"

di RAFFAELE RICCIARDI








MILANO - Una telefonata da un call center, una pratica nella ventiquattrore di un
agente che gira il territorio, un faldone su una scrivania in un ufficio popolato da
avvocati o ed esperti di finanziamenti. I crediti di difficile esigibilità, tra i quali
rientrano le celebri sofferenze delle banche, non sono soltanto un problema da
inquadrare con la lente dell'alchimia finanziaria; un rebus che impegna fondi
specializzati e regolatori a studiare le formule per portarli fuori dal bilancio degli
istituti e creare un mercato sul quale scambiare questi pacchetti.
Sono anche l'oggetto di una vera e propria industria, che come tutti i servizi
sviluppa le sue regole e talvolta le sue storture. Un'industria dai numeri
importanti. I non performing loans, i crediti bancari difficili, sono in Italia 360
miliardi. Di questi, circa 200 miliardi (lordi) sono sofferenze. Secondo Andrea
Mignanelli, ad di Cerved Credit Management Group - primaria società per la
gestione di crediti e beni problematici - non è azzardato stimare che ci sia "un
mercato altrettanto grande di altri crediti inesigibili: quelli delle imprese verso
altre imprese o verso i consumatori". Cerved stima che siano 30-40 miliardi le
perdite all'anno sofferte dalle società italiane per crediti commerciali che
scadono.
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Le pratiche per provare a far tornare questi soldi all'ovile possono essere trattate
direttamente dalle società che li devono recuperare, o da operatori specializzati.
Unirec è l'associazione che riunisce più dell'80% delle società del recupero
crediti. I suoi dati relativi al 2015 dicono che sono stati affidati alle sue associate
quasi 60 miliardi di euro da recuperare, di cui circa 47 dal settore
bancario/finanziario. Seguono le aziende elettriche e dei servizi urbani (utility),
poi c'è la Pa e altre forme di credito commerciale. Ogni giorno, i 20mila addetti
di queste società trattano la bellezza di 150mila pratiche che valgono in media
2.300 euro se si tratta di crediti bancari, o scendono a 551 euro per quanto
riguarda le bollette dovute ad aziende telefoniche o utility.
Come si lavora per recuperare il denaro? Mignanelli spiega che la grande
distinzione da operare è proprio tra il mondo bancario e no. "Nel primo settore ci
sono pochi grandi operatori specializzati. Nel secondo ci sono molti piccoli
soggetti". Tra i due ambiti la differenza più rilevante riguarda la complessità delle
pratiche: "Un credito bancario è complesso. Ha un taglio che può esser di 2300mila euro, con un'esposizione variegata a vari strumenti: mutuo, fidejussione,
scoperto di conto. Ci vogliono persone specializzate e una strategia complicata
per gestirlo. Nel secondo mondo la semplicità è maggiore. Basta pensare che
noi abbiamo 100mila controparti nel settore bancario e 1,6 milioni in quello non
bancario. Ma il valore dei crediti gestiti è simile, intorno agli 8 miliardi di euro".
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Diversa complessità significa anche tempi e tecniche di recupero diversi. Ad
esempio, nella parte bancaria quando il credito in questione supera il milione di
euro bisogna mettere in conto fino a sette anni per risolvere la pratica. Mentre nel
settore commerciale il processo è industrializzato: "L'operatore ha a
disposizione 30 secondi per capire la pratica, il tempo durante il quale il sistema
compone il numero di telefono del debitore; poi pochi minuti per stare al telefono.
Se si tratta di un mancato pagamento di una rata per l'acquisto di un
elettrodomestico, può bastare ricordare al debitore il dovuto e si risolve in pochi
istanti. Diversamente si può aprire una trattativa, che dura comunque pochi
minuti". L'acquisizione dei dati e la loro gestione è il segreto perché il processo
sia efficiente, visto che l'industria del recupero vive dei risultati che porta alle
aziende creditrici che hanno affidato loro la gestione di queste pratiche.
L'orientamento al risultato rischia di portare però fuori strada coloro che operano
in questo settore, che possono deviare verso quelle che Stefano Corti, direttore
generale di LifeGate e responsabile del progetto Ethical Debt Collection,
definisce "pratiche poco ortodosse". Alcuni esempi chiarificano cosa non
dovrebbe accadere: "Capita che il debitore venga cercato dai call center o
attraverso la rete esattoriale in orari non corretti: il contatto non può avvenire né
alle 6 del mattino né alle 10 di sera, perché la normale vita della persona ne
sarebbe destabilizzata. O ancora, capita che per avere più informazioni sul
debitore si contattino parenti, figli, genitori, magari aggiungendo minacce" in
caso di mancati pagamenti.
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Casi arrivati anche all'attenzione dell'Agcm, che ha sanzionato di recente alcune
aziende che accompagnavano alla richiesta di rimborso atti di citazione in
giudizio, anche fuori dai fori competenti, solo per indurre i consumatori a pagare
quanto richiesto piuttosto che esporsi a contenziosi costosi. Da queste storture, il
progetto di LifeGate di una certificazione etica per il recupero crediti, studiata
con SAI Global, con le prescrizioni per un'attività corretta e gli standard da
rispettare: assenza di carichi pendenti o sanzioni, non utilizzare pratiche
commerciali ingannevoli, gestione delle informazioni secondo i dettami del
Garante della privacy, codificazione delle procedure interne, formazione
deontologica degli operatori.
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