Linee Guida per la Valutazione
degli NPL
L’importanza di conoscere il settore specifico
Simone Spreafico, MRICS
Managing Director Dipartimento Advisory & Valuation Duff & Phelps

20 Marzo, 2018

Linee Guida per la Valutazione degli Immobili a garanzia dei
Crediti Inesigibili
Key driver
-

Definizione di principi coerenti con gli standard di valutazione Internazionali (IVS);

-

Favorire la trasparenza, la correttezza e l‘affidabilità nelle valutazioni;

-

Preservare il valore della garanzia immobiliare;

-

Massimizzare il valore residuo del patrimonio eventualmente destinato al debitore;

-

Efficientamento del processo di recupero del credito erogato;

-

Superamento delle “criticità” di natura localistica



Destinate a tutti gli stakeholder coinvolti nei processi di gestione e recupero
del credito immobiliare (giudici, valutatori, creditori, debitori)
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Linee Guida per la Valutazione degli Immobili a garanzia dei
Crediti Inesigibili
Cosa sono gli Standard
-

La formalizzazione di principi e di concetti generali riconosciuti e condivisi

-

Codifica delle best practices di mercato

-

Un glossario di definizioni accettate e soprattutto corredate da una sorta di
«interpretazione autentica» che consente di evitare applicazioni errate o comunque
improprie.

Perchè utilizzare Standard di Valutazione Internazionali
-

Perché la globalizzazione dei business e dei mercati richiede REGOLE COMUNI

-

Perché l’analisi delle performance di imprese ed investimenti deve basarsi su
MISURAZIONI ATTENDIBILI e OMOGENEE

-

Perché gli operatori economici necessitano di DATI TRASPARENTI, COERENTI e
AFFIDABILI
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Linee Guida per la Valutazione degli Immobili a garanzia dei
Crediti Inesigibili
Struttura

▪ Valutatore immobiliare (Il Perito)
▪ Valore di Mercato e Valore di Mercato con

assunzione
▪ Attività di “due diligence”
▪ Certificato di Valutazione
▪ Appendici dedicate a temi specifici
1. Asset speciali
2. Requisiti di professionalità
3. il Leasing
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Linee Guida per la Valutazione degli Immobili a garanzia dei
Crediti Inesigibili
Il Valore di Mercato
«l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione
svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo
un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con
cognizioni di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni»
(Regolamento EU n. 575/2013 articolo 4 comma 1 punto 76)

Introduzione della definizione di Valore di Mercato con assunzione speciale
Il JMV (Judicial Market Value) è il valore che rappresenta il più probabile prezzo di trasferimento mediante
procedura esecutiva.

NON è determinabile applicando una decurtazione percentuale al “valore di mercato” determinato in
condizioni ordinarie.
Il Perito deve conto delle condizioni che influiscono sulle modalità di trasferimento del bene in
procedura esecutiva e concorsuale:
Dati immobiliari;
Risultanze e andamenti delle compravendite;
Indagine statistiche sulle vendite giudiziarie;
Elementi desumibili del singolo Tribunale.
Duff & Phelps Real Estate Advisory Group

March 29, 2018

5

La Valutazione degli Asset Speciali
L’importanza di conoscere il settore specifico

Tra gli “asset speciali” si segnala anche la presenza di quelli
INDUSTRIALI
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La Valutazione degli Asset Speciali

AQR Phase 2 Manual
Chapter 5
COLLATERAL AND REAL ESTATE

VALUATION
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La Valutazione degli Asset Speciali
Alcune considerazioni:
Costante crescita dell’importanza dell’Income approach nel contesto macro economico
– bassa inflazione
– bassa crescita
– bassi rendimenti (BTP, ecc)
– aumento dei costi di gestione immobiliare
– Incertezza su scenari futuri di asset strumentali e loro fungibilità/attinenza ai cambiamenti di mercato
Trend in atto
– Sempre più difficile avere capital gain (eccetto che per le Top Location)
– Sempre maggior attenzione al rendimento attuale

– Sempre maggiore attenzione a monitorare la situazione locativa e occupazionale
La trasparenza del mercato deve ulteriormente crescere, occorre poter comparare e avere tutte le
informazioni necessarie per una corretta applicazione del metodo.
Non solo VM/Mq ma anche Canone/Mq, yield, net rent, costi operativi, IMU, dati su spread immobiliari per
«asset class»
Importanza dei temi tecnici/gestionali (non solo finanza) anche nell’ «Income approach»; (contratti, licenze,
urbanistica, costi tecnici di manutenzione e di esercizio impattano sul canone netto)
Le tipologie immobiliari sono in continua evoluzione così come i modelli gestionali. Nel futuro vedremo
una sempre maggiore segmentazione e specializzazione di asset immobiliari anche tradizionali.
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Linee Guida per la Valutazione degli Immobili in garanzia delle
Esposizioni Creditizie
Il Leasing
▪

«..la società di leasing, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, deve
recuperare il bene di sua proprietà che ne formava oggetto.»

La conoscenza del bene è fondamentale durante tutte le fasi di vita del leasing:
1)

In fase di erogazione

2)

Per la durata del leasing

monitoraggio dei beni d’impresa (Basilea 2)

- Check dell’andamento gestionale - profit&loss – dell’attività inserita nell’immobile

- Check della situazione locativa (es. un operatore «prende» in leasing un immobile a destinazione
ricettiva e lo affitta a un gestore, tale prassi incide sul valore del bene)
Massima importanza agli aspetti di REGOLARITA’ del bene (impiantistica, ambientale, catastale, ecc.) in
quanto in caso di rientro in possesso la responsabilità ricade sulla società di leasing.
Valutazioni degli immobili ex-leasing:
1.

Valutazione dell’immobile ante impossessamento (perizia in corso di validità full o drive-by)

2.

Valutazione dell’immobile dopo il rientro in possesso (immissione sul mercato)
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