
dai forma al tuo valore

IL LOAN MANAGER
una figura indispensabile nella valorizzazione del 

business degli NPE



valore professionale

LOAN MANAGER

Con l’avvento delle 

cartolarizzazioni, si è resa 

necessaria la 

valorizzazione di una figura 

professionale in grado di 

gestire in ogni aspetto il 

credito bancario-
finanziario in sofferenza.

E’ colui che gestisce un portfolio di crediti 

NPL (c.d. non performing loans) e/o UTP 

(c.d. unlikely to pay) di natura secured o 

unsecured, a seconda della presenza o 
meno di una garanzia ipotecaria.



valore professionale

HARD SKILLS

COMPETENZE GIURIDICHE
-Diritto civile, fallimentare e bancario.

-Procedure concorsuali ed esecutive.

COMPETENZE ECONOMICHE
il Loan Manager gestisce le singole 

posizioni cercando di valorizzare 

l’investimento; in altre parole, si pone 

l’obiettivo di recuperare più di quello 

che è stato l’investimento iniziale.
COMPLEMENTARI

Perché?

OBIETTIVO DEL LOAN MANAGER:

massimizzare l’incasso prevedendo quando e come ciò avverrà.



valore professionale

SOFT SKILLS
CAPACITA’ DI LAVORARE 

IN TEAM
Quotidianamente lo stesso 

si pone in contatto con gli 
organi della procedura, 

con i legali, con i debitori e 
ciò al fine di essere 

costantemente 
aggiornato sullo status 

delle azioni legali di 
recupero oppure allo 
scopo di ottenere una 

proposta transattiva valida 
e meritevole di 
accoglimento.

ASPETTO COLLABORATIVO

EMPATIA

PROATTIVITA’

GESTIONE DEL TEMPO, DELLE 
SCADENZE E DELLO STRESS.

Il Loan Manager opera in un 
contesto massivo e deve 

lavorare in velocità con la 
massima precisione.

MANTENERE IL CONTROLLO DI 

OGNI SINGOLA POSIZIONE E 

COORDINARE I SOGGETTI 

COINVOLTI



valore professionale

LOAN MANAGER
figura – entusiasmante e 

dinamica – indispensabile nel 

panorama finanziario, 
economico e bancario. 

Da non sovrapporsi a quella del legale.

Questa professione andrebbe 
maggiormente sviluppata in quanto 

allo stato attuale, terminato il 
percorso universitario, allo studente di 

giurisprudenza o di economia 
vengono suggerite esclusivamente le 

carriere classiche.

Mediante il confronto con diversi Loan Manager, è emerso come 

questi ultimi avrebbero intrapreso sin da subito tale carriera se tale 

possibilità gli fosse stata prospettata ab origine. 


