
WEB SEMINAR
LA GESTIONE DEL CREDITO 
TRA EMERGENZA E NUOVI SCENARI

PROGRAMMA

L’emergenza in corso legata alla pandemia di Covid-19 ha reso necessari interventi a sostegno dell’economia delle 
famiglie e delle imprese, attraverso nuovi strumenti e nuove regole di gestione di tutte le forme e le fasi del credito.

Si tratta di un’evoluzione che incide significativamente, nell’immediato e in futuro, sull’intero ciclo del credito, dalla 
concessione al monitoraggio e alla gestione dei crediti deteriorati e sulla misurazione e gestione del rischio di credito.
 
Per rispondere alle richieste di approfondimenti che emergono nell’operatività di queste settimane, ABIFormazione 
propone sul tema un ciclo di quattro workshop, realizzati in collaborazione con ABI, accreditate società di consulenza, 
accademici e banche auto-consistenti nei contenuti per permettere agli interessati di organizzare la propria 
partecipazione anche a singoli appuntamenti.
 
Le giornate si svolgeranno in aula virtuale e sono progettate garantendo il confronto e l’interazione in aule dedicate 
con l’obiettivo di amplificare il valore formativo della proposta.
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14 maggio 2020

22 maggio 2020

15 maggio 2020

21 maggio 2020

1° Workshop
LE MISURE DI SOSTEGNO  
ALLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE

4° Workshop
VINCOLI REGOLAMENTARI 
E DI VIGILANZA E RICADUTE 
PROSPETTICHE SUL RISCHIO DI CREDITO

2° Workshop
LE MISURE DI SOSTEGNO 

ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

3° Workshop
GLI IMPATTI SU PROCESSI 

CREDITIZI, STRUMENTI  
DI FINANZIAMENTO 

E GESTIONE DEGLI UTP

WEB SEMINAR

LA GESTIONE  
DEL CREDITO  

TRA EMERGENZA  
E NUOVI  
SCENARI

1° Workshop • Le misure di sostegno alla liquidità delle famiglie
2° Workshop • Le misure di sostegno alla liquidità delle imprese
3° Workshop • Gli impatti su processi creditizi, strumenti di finanziamento e gestione degli UTP
4° Workshop • Vincoli regolamentari e di vigilanza e ricadute prospettiche sul rischio di credito
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1° WORKSHOP • LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE 
14 maggio 2020 (10.00-16.00)

 Lo shock coronavirus e gli interventi governativi e associativi a favore della liquidità di famiglie  
e imprese

 Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI

 L’impatto dell’emergenza Covid su scenario economico, mercati e banche
 Lea Zicchino, Senior Partner, Head of Financial Markets and Intermediaries Analysis Prometeia

 La risposta all'emergenza nella regolamentazione di vigilanza e il trattamento delle esposizioni  
oggetto di moratorie

 Francesco Masala, Responsabile Ufficio Studi ABI

 Credito immobiliare: gli interventi a livello europeo
 Luca Bertalot, Segretario European Mortgage Federation 

 Estensione e nuova operatività del Fondo solidarietà mutui “prima casa” e Accordo ABI-Associazioni 
Consumatori per la sospensione della quota capitale di mutui ipotecari e finanziamenti chirografari  
a rimborso rateale

 Angelo Peppetti, Ufficio Credito e Sviluppo ABI

 L’anticipo Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria e in deroga
• Overview
• Approfondimenti operativi sul Credito

 Vittorio Cianchi, Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali ABI
 Angelo Peppetti, Ufficio Credito e Sviluppo ABI

 Dinamica della domanda immobiliare: dove eravamo rimasti e quali gli scenari 2020-2022
 Luca Dondi, AD e Responsabile Osservatorio Immobiliare Nomisma

 Il manuale d’uso dei collegamenti IT tra Consap e Banche
 Intervento a cura di CONSAP
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2° WORKSHOP • LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE  
15 maggio 2020 (9.30-13.30)

 Il Decreto “Cura-Italia”, le moratorie ABI, il Decreto “Liquidità”: ricognizione dei provvedimenti e prime 
evidenze emerse nell’operatività

 Raffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI 
 Marco Marino, Ufficio Credito e Sviluppo ABI

 Il potenziamento e l’estensione dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI
• Le deroghe al funzionamento ordinario del Fondo
• Le modifiche inerenti alla valutazione dei beneficiari 
• Rinegoziazione e consolidamento di finanziamenti già esistenti 
• Tipologie di aiuti e cumulabilità

 Gianluca Pavia, Responsabile Garanzie Mediocredito Centrale
 Luca La Ragione, Responsabile Sviluppo Mediocredito Centrale

 Prestiti con garanzia SACE nel Decreto Liquidità
 Simonetta Acri, Chief Mid Market Offer SACE 

 Le garanzie previste per il comparto agricolo
 Giorgio Venceslai, Responsabile Direzione Servizi per l’Impresa ISMEA 

 Problematiche legali connesse all’istruttoria, erogazione e monitoraggio dei crediti connesse  
al Decreto Liquidità: normativa bancaria, civilistica ed antiriciclaggio

 Fabio Civale, Avvocato, Partner Civale Associati

 Tre mesi di pandemia: gli effetti sul rischio delle imprese e prime valutazioni dell’impatto espansivo 
delle misure 

 Guido Romano, Responsabile Studi Economici e Relazioni Esterne Cerved
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3° WORKSHOP • GLI IMPATTI SUI PROCESSI CREDITIZI, SUGLI STRUMENTI  
DI FINANZIAMENTO E SULLA GESTIONE DEGLI UTP  
21 maggio 2020 (10.00-16.10)

 Credito e Covid-19: le sfide nel nuovo paradigma, fra regole e nuovi modelli gestionali
• La valutazione del merito creditizio tra disciplina di vigilanza e scenari economici 
• La ridefinizione della filiera del credito 
• L’evoluzione dell’approccio proattivo al presidio delle posizioni
• La gestione del “cliff effect” a seguito delle moratorie

 Corrado Bei, Consulente, Docente Aree Finanza d’Impresa e Gestione del Credito ABIFormazione

 Le ricadute dell’emergenza sui processi creditizi per il segmento imprese
• Origination: selezione delle controparti nel nuovo contesto di elevata incertezza e presidio  

della marginalità 
• Adozione di informazioni forward looking idiosincratiche (Guidelines EBA) e soluzioni di outsourcing
• Override dei rating interni
Andrea Giacomelli, Docente di Misurazione del Rischio, Dipartimento di Economia Università Ca’ Foscari di Venezia

 La gestione di portafoglio nell’era Covid
 Andrea Cremonino, Head of CB Italy Portfolio& Pricing Management Analysis and Strategy UniCredit 

 Il rafforzamento del monitoraggio e del presidio dei portafogli in bonis: i motori dell’early warning  
alla prova del Covid-19

 Marco Macellari, Director Process & Risk Advisory Finance CRIF 

 La nuova fattispecie di conversione delle DTA in crediti di imposta di cui all’art. 55 del Decreto  
“Cura-Italia” (D.L. n. 18/2020) 

 Roberto Vertolli, Ufficio Consulenza Tributaria e Contabile ABI

 La gestione degli UTP attuali e prospettici 
 Gabriele Guggiola, Associate Partner PwC

 CONFRONTI 
Il futuro del mercato degli UTP in Italia tra banche, servicer e investitori ai tempi di Covid-19

 Chairman:
 Gabriele Guggiola, Associate Partner PwC

 Ne discutono:
 Mirko Briozzo, Chief Business Officer & Vice Direttore Generale Credito Fondiario
 Andrea Clamer, Head of Distressed Credit Investment and Servicin Illimity
 Katia Mariotti, Responsabile Direzione Centrale NPL Banca IFIS

  Crisi d’impresa e procedure concorsuali nel contesto del Covid-19: un quadro d’insieme
• Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi: cosa è già in vigore e cosa occorre monitorare
• La gestione delle procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto
• Improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nella fase più acuta dell’emergenza

 Stefano Ambrosini, Professore Ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi del Piemonte Orientale

 L’impatto del decreto liquidità (D.L. n. 23/2020) su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo 
 Paolo Rinaldi, Dottore Commercialista, Membro del Gruppo di Lavoro del CNDCEC sugli Indicatori di Crisi, Partner Studio Rinaldi
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4° WORKSHOP • VINCOLI REGOLAMENTARI E DI VIGILANZA E RICADUTE 
PROSPETTICHE SUL RISCHIO DI CREDITO  
22 maggio 2020 (10.00-13.15)

 EBA, BCE, Commissione Europea: aree di flexibility introdotte nel framework di vigilanza  
prudenziale - Opportunità e rischi

 Pasqualina Porretta, Associato Economia degli Intermediari Finanziari La Sapienza Università di Roma

 Le ricadute dell’emergenza sull'attività di lending e il conseguente aggiornamento dei parametri  
di rischio 

 Giuliana Caivano, Simone Casoli, Finance & Risk Accenture

 Governare il rischio di credito e gli impatti su capitale e liquidità 
• Azioni per il contenimento della pro ciclicità
• Liquidity ratio e flussi di cassa per il Covid lending
• Expected Credit Loss (IFRS9) e credito Covid: possibili impatti 

 Aldo Letizia, Responsabile Risk Management Banca Popolare Pugliese 

 CONFRONTI 
Le priorità del CRO nel nuovo contesto e gli scenari post-emergenza 
• Gestione degli impatti dell’emergenza sui dati andamentali delle controparti
• Adozione di soluzioni temporanee per il contenimento della pro ciclicità
• L’aggiornamento dei modelli di rischio in ottica forward looking
• Attività di Credit Risk Mitigation nell’era Covid-crises

 Ne discutono:
 Aldo Letizia, Responsabile Risk Management Banca Popolare Pugliese 
 Roberto Russo, CRO Banca Progetto 
 Fabio Salis, Chief Risk Officer Creval
 


