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In questa fase di discontinuità è cruciale ottimizzare la strategia di gestione 
dei crediti problematici: tre domande..

Sviluppare strumenti di Advanced Analytics a supporto delle fasi chiave della gestione dei crediti
problematici può permettere di ottenere efficienza massimizzando i recuperi e riducendo i costi

…nella fase di costruzione della base dati funzionale alla 
definizione e attuazione della strategia, la Banca sfrutta il
vantaggio derivante dalla relazione storica con il clienteOnboarding

…il percorso di gestione viene scelto facendo leva su tutti i 
dati, tiene conto di performance benchmark e si avvale di 
tecniche avanzate di raggruppamento e analisi dei comportamenti 
delle controparti

Clustering

…il monitoraggio delle performance di gestione e re-
instradamento delle pratiche avviene massimizzando il potere 
predittivo delle informazioni recenti (e.g. "principio azione / 
reazione")

On-going
management
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Sviluppo delle main features dei 
modelli mediante analisi dei dati 
storici, benchmarking e 
condizionamento al ciclo economico

Gli Advanced Analytics possono supportare le tre fasi "core" del 
processo di gestione dei NPE

Framework di 
classificazione dei 
dati, con strumenti 
di gestione dei dati 
destrutturati

Best strategy
definition

Misurazione e proiezione del 
percorso di gestione

Segmentazione delle 
pratiche

Ricostruzione percorso 
di gestione

Trattamento 
Dati

Applicazione del modello 
per definite la strategia di 
gestione ottimale per 
ogni pratica a T0

Utilizzo degli acceleratori sviluppati al 
punto       e re-run del modello        
con le info di monitoraggio della 
strategia attuata, al fine di calibrare la 
strategia di gestione

Framework di 
monitoraggio

Enhacement
dei modelli

Onboarding Clustering
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5
Re-run del 

modello

1 5

On-going
management
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Le informazioni funzionali alla stima ex ante e on-going dei flussi di 
recupero riguardano tutte le fasi di vita della pratica
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• Andamentale Banca (gg sconfino, 
rate insolute, watch list, ..)

• Credit bureau/CR (richieste prima 
informazione, utilizzato revoca, …)

• Transactional data (tax, oneri fin., …)
• Financial KPIs

Andamentali

Source: Banca / Esternal Data

• Bilancio/Reddito (totale attivo, debiti 
BT, debiti LT, reddito, ...)

• Dati demografici (anzianità rapporto, 
area geografica, ATECO (I), datore 
impiego (P), forma tecnica originaria,

• Dati pubblici e di sistema

Anagrafiche

Source: Banca / Esternal Data

• # soft actions per tipologia (phone 
calls, letters, …)

• Timeline delle azioni

• Forbearance meausures
• Esito (delta esposizione) delle soft 

actions per controparte

Early / Bank collection

Source: Banca

• # soft/hard actions per tipologia
(phone calls, letters, recovery plans, 
…)

• Timeline delle azioni
• Esito (delta esposizione) delle soft 

actions per controparte

Workout interaction

Source: Gestionale interno

• Hard collection step (e.g. stato asta)
• Effiicienza del tribunale di 

riferimento – clearance rate
• Collateral "real" value da fonti

esterne (e.g. Prometeia, Asta
Legale, ecc.)

Litigation e collateral

Source: Internal / Esternal DataO
rig
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Queste informazioni possono creare un vantaggio competitivo nella stima ex ante dei flussi di recupero, alcune 
di essere possono essere razionalizzate facendo leva su tecniche avanzate (e.g. Text Analysis)

ILLUSTRATIVO

Onboarding
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La ricostruzione del percorso di gestione implica la gestione di una 
mole molto significativa di dati eterogenei

Counterparty status

Phone collection

Digital contacts

Mail / Text MSG

On-line 
agreement

Repayment plan A

Azioni esecutive / 
giudiziali

Servicer A

…

I possibili percorsi di gestione delle pratiche vengono ricostruiti sulla base delle azioni intraprese all’interno 

dei vari cicli di gestione, considerando anche la sequenza di esecuzione e la durata degli interventi

Clustering Management Paths

A B A

C D E

C G

Path 1.1

Path 1.2

Path 2.1

Path 3.1

Risk warning

Pre-delinquency

Collection

Bad Debt

Management Actions

Illustrative

Info Update / 

Early-collection

Workout

A B A

∆t∆t

Re-payment 

agreement

A

Restructuring Workout

RestructuringEarly-coll

∆t ∆t

Early-collection

Recovery Cycle

t

A
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E

F

G

n

Clustering
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La nostra esperienza, maturata presso Banche SSM, Servicer e Imprese, ci suggerisce che i recovery rate* presentano una correlazione 
rispetto al ciclo macro-economico
à Questo elemento di permette di correggere l'efficacia di gestione attesa dal ciclo, rendendo forward looking la misura di 
performance e introducendo anche elementi correttivi derivanti da analisi di benchmark

Small Business – Nord Italia
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* Recovery Rate Marginale: Percentuale di recupero che si verifica in uno specifico arco temporale e dipendente dalla caratteristiche 
del rapporto\della controparte

0

1

2

3

4

5

6

7

15
%

19
%

23
%

27
%

31
%

35
%

39
%

43
%

47
%

51
%

55
%

59
%

63
%

67
%

71
%

75
%

79
%

Benchmark

Recovery rate stimato
baseline

Recovery rate stimato
adverse

recovery rate

Esemplificativo

Clustering

Il calcolo dell'efficacia di gestione prospettica "scenario dependent" 
permette di cogliere le peculiarità dei flussi attesi di NPE
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A valle del clustering è possibile identificare "Best Strategy" a fine di 
dotare i gestori di segnali applicabili alla gestione on-going

"Low recovery"

Pratiche "insensibili" al percorso di gestione

No Human Collection / Disposal

TYPE EG1 Media st.dev Iso- efficacia Quota%

A 0.55 ±5%

Loss 95%

Break-Even 5%

Profit 0%

E 0.62 ±10%

Loss 93%

Break-Even 7%

Profit 0%

"Mixed population"
Pratiche con che possono dare risultati molto 
variabili, influenzati dalle modalità di gestione

Ottimizzazione della gestione

TYPE EG1 Media st.dev Iso-efficacia Quota%

B 0.80 ±90%

Loss 45%

Break-Even 35%

Profit 20%

F 0.95 ±75%

Loss 25%

Break-Even 45%

Profit 30%

"Easy high recovery"
Pratiche che tendono all’auto-cura, poco sensibili al
percorso di gestione adottato

Junior Analyst / Tech Collection

TYPE EG1 Media st.dev Iso-efficacia Quota%

C 1.20 ±10%

Loss 1%

Break-Even 3%

Profit 97%

D 1.75 ±15%

Loss 2%

Break-Even 4%

Profit 94%

Nella gestione operativa, gli Analytics permettono di identificare le pratiche che mostreranno una dipendenza dal percorso di gestione e
quelle invece non influenzate dalle azioni intraprese, suddividendole idealmente in tre gruppi distinti

On-going 
management
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So-what #1 - Gli elementi di novità che possono essere sfruttati per rendere 
più efficace ed efficiente il processo di gestione dei NPE

Dati destrutturati
What's new?
Advanced Analytics (e.g. Text 
Analysis a pdf), per ridurre il 
tempo speso dal gestore in 
attività non a valore aggiunto

Previsioni micro-settoriali
What's new?
Costruire modelli satellite per 
includere l'effetto del ciclo 
economico nella previsione dei 
risultati gi gestione

"Low 
recovery"

"Insensibili" 
alla
gestione,
de-
prioritizzare
e/o cedere

"Mixed
population"

Scelta
data-
driven del 
percorso 
di  
gestione 
ottimale

"Easy
recoveries"

Self-cure, 
da gestire 
con 
tecnologia 
o junior 
analyst

Process 
embedding

What's new?
Mediante l'introduzione di segnali "data-driven"
nel processo, sfruttare a pieno la professionalità
dei gestori, al fine di massimizzare i recuperi
interni e le leve di gestione dei prezzi di cessione

Stima ex-ante dei
recuperi
What's new?

Modelli di Machine Learning che
permettono di prevedere i flussi
di recupero con elevata
accuratezza

Accuratezza + 240%

Dati strutturati
What's new?
Sviluppare un dialogo costante 
tra attori del ciclo di vita del 
credito (e.g. Banca e Servicer), 
per aumentare il panel informativo
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So-what #2 - I fattori di successo per la analytic trasformation: capacità 
analitiche, conoscenza dal credito deteriorato, forecasting, AI..

Credit Risk Modeling
Esperienza nello sviluppo di strumenti di 
misurazione del Rischio di Credito ad 
elevato potere predittivo, sia per la 
componente di probabilità di default che 
per la stima dei recuperi attesi

Artificial Intelligence
Capacità di evolvere questi strumenti, mediante tecniche di Artificial
Intelligence, può consentire boost nelle performance significativi (2-3X 
rispetto a modelli tradizionali)

Benchmarking
Ancorare le valutazioni analitiche 
ad un benchmark consistente sulle 
performance dei processi di 
recupero di portafogli assimilabili

Data analytics people
Avere a disposizione competenze 
specifiche per coniugare la 
profonda conoscenza dei processi 
con approcci "full data driven"

5
1 2

3
4

Forecasting
Aggiungere elementi che permettano di prevedere e 

misurare gli impatti, su Imprese e Privati, delle 
mutazioni nel contesto macro-economico; 
soprattutto in questo contesto di discontinuità 

determinato dall'emergenza COVID 19
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Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la 
quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo 
documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. 

Copyright © 2021 Prometeia 

Confidentiality
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Contatti

Bologna
Piazza Trento e Trieste, 3 
+39 051 6480911 
italy@prometeia.com

Milano
Via Brera, 18 
Viale Monza, 265 
+39 02 80505845 
italy@prometeia.com

Il Cairo
Smart Village - Concordia Building, B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
egypt@prometeia.com

Istanbul
River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Londra
Dashwood House 69 Old Broad Street 
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525 
uk@prometeia.com

Mosca
ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692 
russia@prometeia.com

Roma
Viale Regina Margherita, 279 
italy@prometeia.com

Prometeiagroup

Prometeia

@PrometeiaGroup

Prometeia

www.prometeia.it


