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Il 2020 lo ricorderemo inevitabilmente come l’anno del Covid. Dalle prime notizie di una minaccia

percepita come lontana e concretizzatasi con l’individuazione dei primi casi in Italia e l’annuncio di lockdown

del 9 marzo di un anno fa, fino all’attuale quotidianità, abbiamo costruito un nuovo modo di vivere.

Per le aziende, l’arrivo della pandemia ha significato dover cambiare i modelli organizzativi, o in alcuni casi

accelerarne l’implementazione. Ma dal momento che tutto è dovuto avvenire in tempi rapidissimi, tali

cambiamenti hanno assunto i tratti di una vera e propria rivoluzione.

Da oltre un anno, il modo di lavorare ha assunto una dimensione nuova ed è stato necessario superare sfide

organizzative inaspettate per adeguare i modelli di business alle mutate condizioni di contesto e di mercato.

Se guardo a Fire, non astrattamente come azienda, ma come insieme di persone, mi viene in mente un

equipaggio che affronta una tempesta e che oltre ad adoperarsi per fronteggiare la contingenza, trova il

modo di motivarsi e scambiarsi indicazioni tattiche, di darsi forza, incoraggiarsi per mantenere quella lucidità

che serve a reagire a qualcosa di sconosciuto. La nostra squadra ha fatto così, muovendo passi coraggiosi su

una base resa solida negli anni, con la flessibilità di chi, non solo si adatta ma trae bensì opportunità dalla

crisi.

In tal senso mi viene in mente il pensiero di una grande mente del ‘900, Rita Levi Montalcini, che diceva che non

bisogna temere i momenti di difficoltà perché il meglio viene da lì. In Fire ne siamo fermamente convinti.

Con un vento che sembrava soffiare contro, la nostra esperta squadra ha reindirizzato le vele e preso il meglio

di quel vento per guadagnare velocità. Nel mare in tempesta dei mesi scorsi e di quelli a venire, i marinai

esperti possono volgere a proprio favore questo momento per migliorare processi e strumenti, affinare

tecnologie, scoprire competenze e risorse inesplorate.

Siamo riusciti nonostante la distanza a restare coesi, uniti e concentrati verso il raggiungimento di obiettivi

comuni più grandi dell’impegno del singolo e, nel caso del 2020, anche risultati gestionali e finanziari di

eccellenza.

Per i prossimi mesi, che si annunciano parimenti sfidanti e purtroppo ancora incerti, la mia esortazione, alle

persone di Fire, ma per esteso a tutti noi che stiamo vivendo una quotidianità fatta di attese riposte nelle

istituzioni e nella scienza, è quella di conservare cuore caldo e mente fredda, facendo consapevolmente

tesoro di quanto vissuto, continuando a dare un contributo quotidiano nell’oggi, mantenendo una speranza

sempre viva nel domani.

Sergio Bommarito

Presidente del Consiglio d'Amministrazione
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Ricavi€ 49 MLN
-2% vs 2019

~ Persone2000

di privati e aziende gestiti4 MLN

EBITDA margin adjusted*17%
+5 p.p. vs 2019

OVERVIEW FY 2020

Asset Under Management€ 22 MLD

EBITDA margin12%
+3 p.p. vs 2019

+10% vs 2019



*L'EBITDA adjusted normalizza i risultati del Gruppo includendo i ricavi
derivanti dalla sottoscrizione di piani di rientro (es. cambiali), attività tipica
delle società di credit management, che secondo i principi contabili adottati
(competenza del ricavo coincidente con l’incasso delle somme dal debitore)
non vengono computati tra i ricavi dell’anno. All'esponenziale crescita dei
volumi gestiti in area NPL è corrisposto negli ultimi anni l’incremento degli
incassi derivanti da piani di rientro, che alimentano quindi ogni anno una
«riserva» di ricavi futuri, che come descritto sopra non sono riflessi nel
bilancio annuale.

YE 2020 YE 2019 Δ VS 2019 Δ %

OVERVIEW FY 2020

RICAVI 49.089 50.112 (1.023) (2%)

COSTI DELLA
PRODUZIONE 43.229 45.497 (2.268) (5%)

EBITDA 5.861 4.615 1.246 27%

EBITDA % 12% 9% 3%

EBITDA ADJUSTED* 9.332 6.499 2.832 44%

EBITDA ADJUSTED* % 17% 12% 5%

€ M

n.a.

n.a.



HIGHLIGHTS GESTIONALI

Posizionamento

incisivo

su segmenti che

generano ricavi

a lungo termine
Gestione proattiva

degli impatti

della pandemia

Prosecuzione

degli investimenti

per l'efficienza

della macchina

operativa



 

74%

 

23%

 

3%

NPL - Fondi di
investimento

23%

Banking/
Consumer
Finance

74%
IL 37%

DEI CREDITI

GESTITI IN AREA

BANKING ED NPL

E' SECURED SERVICER

ACCREDITATO

GACS

Telco/Utility
Commerciale/P.A.

3%

€ 22

mld

ASSET UNDER MANAGEMENT

incluse attività di pure servicing e servinvesting

22 € MLD

Attività di data

remediation,

data enrichment e

due diligence su

130 portagfogli

per un controvalore di

38 € Mld

 



 

43.3%

 

26.8%

 

15.5%

 

14.4%

Banking/
Consumer
Finance

48%

NPL - Fondi di
investimento

20%

Fiscalità
locale

12%

Telco/Utility/
Commerciale

20%

EBITDA

margin:

12 %
+3 p.p. vs 2019

EBITDA margin

adjusted: 17 %

+5 p.p. vs 2019

€ 49

mln

FOCUS RICAVI

Market Mix



Seguici  su

www.fire.eu

Via Feltre 75, 20134 | Milano

https://www.instagram.com/fire_lifetimecreditmanagement/
https://www.linkedin.com/company/fire_consulting&creditmanagement/mycompany/
https://twitter.com/Gruppo_Fire
https://www.youtube.com/channel/UCgYJBTm1PhxBTyk7Mtt1YMA
http://www.fire.eu/

