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Figura 3.12: Ripartizione settoriale dei crediti affidati per il recupero in C/III Originator nel 2021 

 

 
  
         

Fonte: Imprese Associate UNIREC, elaborazione dati Centro Studi UNIREC   
 

Tab. 3.7: Crediti affidati e recuperati in C/III Originator nel 2021 per settore delle committenti 

 

 

Fonte: Imprese Associate UNIREC, elaborazione dati Centro Studi UNIREC   
 

Quanto ai recuperi, in termini di pratiche si osserva nuovamente un ranking che vede al primo posto 

il settore Utility (38% delle pratiche recuperate), seguito dal Finanziario (22%), dal Commerciale 

(20%) e dal Bancario (15%). In termini di importi i recuperi maggiori sono stati ottenuti nel settore 

Finanziario (38%), seguito dal settore Bancario (22%), Utility (17%) e Commerciale (12%).  

Le performance complessive di recupero sono pari al 46% (sul numero di pratiche), in aumento di 7 

punti percentuali rispetto all’anno precedente, e del 19% (sugli importi), stabile rispetto al passato. Si 

vedano i dati riportati in tabella 3.7.  

In dettaglio si analizzano le principali tendenze emerse nel 2021 per ciascun settore:  

 

• BANCARIO  

o Le pratiche affidate sono pari a 4,7 milioni (stabili rispetto all’anno precedente) e rappresentano il 14% del totale.  

o Gli importi affidati si attestano a €21,6 miliardi (-25% rispetto all’anno precedente). In forza di tale diminuzione, il 

peso sul totale è pari al 44% (rispetto al precedente 55%). 
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o Il valore medio del credito Bancario affidato risulta pari a €4.529 (in diminuzione rispetto a €6.182 dell’anno 
precedente)  

o La performance di recupero è del 48% (+1 punto percentuale rispetto all’anno precedente) sul numero di pratiche 

e del 10% sul valore (+4 punti percentuali, rispetto al 2020).  

 

• FINANZIARIO 

o Le pratiche affidate risultano essere 6,5 milioni (-27%).  Il loro peso sul totale diminuisce al 20%. 

o In valore, gli importi affidati sono risultati pari a €13,2 miliardi (-14% rispetto allo scorso anno), ovvero al 27% del 

totale. 

o Il valore medio di riferimento si attesta a €2.028 (+18%). 

o La performance di recupero è del 52% sul numero di pratiche (+ 3 punti percentuali) e del 27% sul valore (-7 punti 

percentuali). 

  

• LEASING 

o Come nel recente passato le pratiche affidate sono pari a 0,3 milioni e pesano per l’1% del totale del numero di 

pratiche gestite.  

o Gli importi affidati si attestano a €4 miliardi (in deciso aumento rispetto al 2020) ed arrivano a rappresentare il 9% 

del totale. 

o Il valore medio si attesta a €12.292 (oltre 7 volte il dato 2020)  

o La performance di recupero è del 54% sul numero di pratiche e del 13% sul valore (+5 punti percentuali la prima, -

23 punti percentuali la seconda). 

 

• UTILITY 

o Le pratiche affidate risultano quasi 15 milioni (+36% rispetto al 2020). Il loro peso sul totale sale al 45%, come 

conseguenza della diffusione di nuove modalità di lavorazione che si propongono anche finalità di customer care. 

o Gli importi affidati sono pari a €6 miliardi (in aumento del 25%), ovvero al 13% del totale. 

o Il valore medio si attesta a €424 (-5% rispetto allo scorso anno).  

o La performance di recupero è del 39% sul numero di pratiche (+9 punti percentuali rispetto al passato) e del 26% 

sul valore (+7 punti percentuali). 

 

• COMMERCIALE 

o Le pratiche affidate sono 4,9 milioni (quasi triplicate rispetto al 2020) e pari al 15% del totale. 

o Gli importi affidati sono €2,3 miliardi (in aumento del 53%), ovvero il 5% sul totale. 

o  il ticket medio è di €465 (in diminuzione del 45% rispetto allo scorso anno).  

o Il recupero è avvenuto mediamente sul 62% delle pratiche ed il 48%del valore (entrambe i parametri sono 

aumentati, rispettivamente di 35 punti percentuali e di 12 punti percentuali). 

 

• ASSICURATIVO 

o Come lo scorso anno, le pratiche affidate sono 0,5 milioni, pari al 2%. 

o Gli importi affidati sono €0,46 miliardi, ovvero l’1% sul totale. 

o il ticket medio è di €890 (+43%).  

o Il recupero è avvenuto mediamente sul 21% delle pratiche e l’11% del valore  

 

• PA 

o Le pratiche affidate sono 1,1 milioni (stabili rispetto allo scorso anno), pari al 3%. 

o Gli importi affidati equivalgono a €0,7 miliardi, ovvero l’1% sul totale. 

o il ticket medio è di €659. 

o Il recupero è avvenuto mediamente sul 36% delle pratiche ed il 61% del valore (in linea con il recente passato). 

 


