
  

       
NO AD ALCUNA IPOTESI DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
SERVICING N.P.L. E RECUPERO CREDITI 
 
Ora basta. 
La misura è colma. 
Il leit motiv del “siamo in attesa del piano industriale” non ha più alcuna credibilità.  
 
La raffica di notizie dei quotidiani specializzati (MF, Sole 24ore, etc) in base alle quali è in corso 
una concreta e seria trattativa con INTRUM JUSTITIA SPA https://www.intrum.com/it/it/Servizi/), 
operatore specializzato nel settore recupero crediti, confermate dall’Azienda con il comunicato 
stampa del 10.1.2018 rende l’atmosfera lavorativa degli addetti al recupero crediti ISGS scpa 
insostenibile. 
 
I complimenti dell’azienda pervenuti fino a pochi giorni sembrano oggi una presa in giro. 
 
Che senso ha la risposta dei rappresentanti aziendali, fornita in occasione degli incontri 
programmati (Innovation Center e Servizi Bancari), secondo cui non è stata assunta alcuna 
decisione in assenza del Piano Industriale e che unicamente il nostro CEO è titolato a rispondere 
su una questione così delicata come quella degli NPL sui quali vi è uno stretto controllo della BCE? 
 
Siamo del parere che così come il nostro CEO ha fornito rassicurazioni agli azionisti 
dichiarando che le operazioni strategiche in corso di valutazione nell'attività di servicing di crediti 
deteriorati non modificano l'impegno di Intesa Sanpaolo alla distribuzione di 3,4 miliardi di euro 
di dividendi cash per l'esercizio 2017, ben avrebbe potuto, e anzi dovuto rassicurare i 
dipendenti del Recupero Crediti dichiarando contestualmente che le stesse operazioni non 
modificheranno la centralità strategica del personale dipendente all’interno del Gruppo. 
 
Riteniamo imprescindibile che l’attività di recupero crediti rimanga nell’ambito del 
Gruppo, ricordando anche l’importante contributo dato dalla Struttura al raggiungimento degli 
obiettivi dell’attuale Piano d’impresa. 
 
Non condividiamo l’ipotesi di esternalizzazione della piattaforma Recupero Crediti  anche perché 
tale opzione condizionerebbe prospetticamente la strategia in materia di NPL del Gruppo, che 
sarebbe costretto a ricorrere anche in futuro ad operatori esterni per il recupero dei crediti 
problematici a costi ben più elevati e tenuto conto che la gestione interna del recupero, attraverso 
l’impegno e la professionalità dei colleghi impiegati nel comparto, ha consentito di raggiungere 
negli ultimi anni, peraltro in un contesto congiunturale ben più avverso di quello che si profila per 
il prossimo triennio, risultati straordinari, positivamente evidenziati anche in sede di commento ai 
risultati della terza trimestrale del 2017: abbattimento nell’ultimo biennio di 11 miliardi di euro 
del monte di crediti deteriorati lordi e riduzione dell’incidenza sugli impieghi dei crediti problematici 
al 13% rispetto al 17,2% rilevato al 30 settembre 2015. 
 
Lo stesso Messina ha dichiarato appena pochi giorni fa: "Le persone sono e rimangono l'elemento 
centrale, la nostra banca potrà essere lasciata solo da chi vuole lasciare". 
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