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BOLLETTINO n. 2270 
 

Martedì 27 novembre 2017 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 5 

relatore 

ARTURO SEMERARI 
”GESTIONE PROFESSIONALE E NON SPECULATIVA DEGLI NPL 

(CREDITI DETERIORATI): IL CASO AGROALIMENTARE”. 
 

 
Lo scorso martedì abbiamo assistito alla brillante nonché 
sintetica  relazione del dott. Arturo Semerari, un professionista e 
manager molto noto nel settore agroalimentare italiano, che ha 
spiegato con estrema chiarezza e semplicità un argomento ostico ai non 
addetti  quello  dei Non perform loans . 

I crediti deteriorati (conosciuti anche come prestiti non performanti o, 
in inglese, non performing loans) sono crediti delle banche (mutui, 
finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare 
regolarmente o del tutto. Si tratta in pratica di crediti delle banche 
(debiti per gli altri soggetti) per i quali la riscossione è incerta.  

Il relatore si è soffermato sulle criticità del mercato degli NPL ed in 
particolare sulla speculazione finanziaria che non ha permesso alle banche di sostenere importanti 
società italiane in crisi temporanea di liquidità (del settore agroalimentare e non). 

Importanti marchi del made in Italy, bisognosi di ristrutturazione del debito e con problemi di 
organizzazione interna a causa di  passaggi generazionali, sono stati ceduti a multinazionali o fondi 
esteri sebbene  con un’attenta politica di interventi finanziari si sarebbe potuto evitare tutto ciò. 

Il dott. Semerari ha spiegato quali sono i principali strumenti nel settore agroalimentare per 
risolvere le difficoltà di aziende indebitate e di banche con crediti deteriorati. Un fondo costituito 
ad hoc acquista dalle banche e da altri soggetti pubblici e privati titolari di crediti commerciali le 
sofferenze per gestirli nel modo più efficiente, riducendo al contempo i costi di gestione e 
determinando un meccanismo che permetta in ultima analisi alle imprese del settore di godere di 
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nuovo accesso al credito. Grazie all'elevata specializzazione degli operatori coinvolti è, inoltre, 
possibile prezzare i crediti correttamente riducendo il divario oggi esistente tra il valore di bilancio 
e quello che si otterrebbe cedendoli attraverso i canali tradizionali.  

Uno strumento efficiente e virtuoso per contribuire a fronteggiare il problema delle sofferenze 
bancarie collegate ad uno dei settori cardini dell'economia italiana, quello della  filiera 
agroalimentare. 

La serata si è conclusa ricordando alcune simpatiche vicende lavorative e non, citate  dal 
Presidente Paolo Scarpa e dal  suo relatore, ai tempi di una intensa collaborazione professionale. 
(fp). 

 
 
 
 
 
 
 

      
     
 
 
 
 
 
 

 


