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I CREDITI DETERIORATI DELLE SME: IL MIGLIORAMENTO DEL 
PROCESSO DI GESTIONE DELLE POSIZIONI ANOMALE PASSA 
ATTRAVERSO LA STANDARDIZZAZIONE E LA RICONOSCIBILITÀ 
DELLE FASI DI PROCESSO  

 

Milano, 30 gennaio 2014. La crisi economica, che ha colpito principalmente il mondo delle piccole medie 

imprese, si è tradotta  anche in un peggioramento della qualità del credito erogato alle aziende. Ciò 

comporta una maggiore attenzione delle banche ai processi gestionali atti al presidio del rischio di credito, i 

cui principi organizzativi mostrano ambiti di inefficienza e criticità.  

 
In particolare i processi sono spesso non sufficientemente formalizzati ed auditabili, lasciati alla 

discrezionalità individuale oppure gestiti da regole e sistemi non sufficientemente sofisticati a supportare la 

complessità e la eterogeneità delle diverse situazioni. Questa è una delle principali evidenze emerse dalla 

ricerca condotta da CeTIF ed Exprivia “La gestione dei crediti deteriorati delle SME: implicazioni 

strategiche e gestionali alla luce delle nuove indicazioni regolamentari” e che ha coinvolto nove 

intermediari finanziari del nostro paese (Alba Leasing, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Carige, 

Banco Popolare, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Credito Emiliano, Ifitalia, UBI Banca). 

 

“Il cambiamento” spiega Chiara Frigerio, Professore di Organizzazione Aziendale e Segretario Generale, 

CeTIF- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, “implica necessariamente un nuovo modo di 

lavorare da parte degli specialisti e del personale del credito e passa attraverso investimenti sul ridisegno 

del processo e sui sistemi informativi; in particolare, sarà necessario che i gestori ai vari livelli di delega 

imparino ad impostare strategie di gestione in modo preventivo e codificato anche in funzione di dati storici 

messi loro a disposizione dai sistemi informativi. Non c’è, infatti, strategia che possa essere definita 

correttamente senza una base di informazioni aggiornata, non riguardante unicamente gli aspetti 

bilancistici, ma anche di mercato, di compagine azionaria e di natura organizzativa”. 

 

Inoltre sarà necessario che i gestori, ai vari livelli di delega, imparino ad impostare le strategie di gestione in 

modo preventivo e codificato, non solo attraverso l’analisi della singola pratica, ma anche in funzione dei 

dati storici messi loro a disposizione dai sistemi informativi per imparare dal passato e impostare 

miglioramenti per il futuro. Ricercare e definire le modalità di analisi dei dati (ma soprattutto di sintesi) per 

ottenere il cosiddetto “so what” sarà pertanto una competenza da sviluppare fortemente. 

 

“La ricerca realizzata”, commenta Roberta Gulden, Direttore Area Credit & Risk Management di Exprivia 

SpA, “ha confermato come la gestione del credito deteriorato sia una attività complessa, difficile da 

formalizzare, impellente per i tempi in cui deve essere svolta con risorse dedicate, limitate e spesso anche 

non specializzate. Ciò comporta la necessità di soluzioni IT che aiutino le banche nei processi decisionali per 
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garantire la qualità e l’efficacia dell’operato: nei processi operativi per migliorare l’efficienza e nella fase di 

reporting per la condivisione dei risultati e per il presidio dei processi.” 

“L’uso spinto della tecnologia”, prosegue Roberta Gulden, “si impone, dati i volumi in gioco, sia in termini di 

importo dei crediti deteriorati (e delle eventuali perdite), che di numero e costo delle risorse impiegate per la 

gestione dei medesimi. Il ricorso all’Information Technology, quando questa impiega sistemi ‘intelligenti’, 

può contribuire a colmare il gap formativo delle risorse, fungendo come strumento di formazione e 

veicolando ‘regole di conoscenza’ dove servono, oppure, più semplicemente, amplificare le potenzialità 

operative delle strutture in essere e garantirne al contempo la qualità dell’operato.” 

 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella 
prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, Lima, San 
Paolo do Brasil e Pechino. 

 

CeTIF 

CeTIF il Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CeTIF) dal 1990 realizza studi e promuove 
ricerche sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo. 

Ogni anno attiva più di 15 Competence Centre e Osservatori, cui possono partecipare gli 8.000 professionisti che 
costituiscono il network di CeTIF, e organizza oltre 10 workshop dedicati a banche e assicurazioni, con l’obiettivo di 
favorire fra i partecipanti lo scambio di esperienze su temi specifici e sull’adozione di pratiche innovative. A tutto ciò 
si aggiungono i progetti di ricerca internazionali realizzati in collaborazione con le principali università e società di 
analisi e attività di ricerca presenti nel mercato. 

Tra i suoi partner istituzionali figurano: Banca d’Italia, ISVAP, ABI, ANBP, ANIA e CONSOB. Il CeTIF è, inoltre, socio 
fondatore del FIT: l’Associazione europea dei centri di ricerca sulla finanza e l’Information Technology. www.cetif.it 
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