
Strumenti operativi per la definizione 

della strategia di gestione degli NPL 

nelle banche Less Significant
Autovalutazione del processo di gestione e recupero

Disegno della strategia e del piano operativo

Controllo delle performances

Milano, 12 settembre 2018

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1 – Milano

Obiettivi

Nella prima parte, il seminario illustra gli strumenti operativi attraverso cui la banca può analizzare 

la dinamica storica e prospettica del credito problematico ed identificare le aree di miglioramento 

del processo di gestione e recupero. 

La seconda parte analizza i criteri di valutazione delle alternative di gestione del portafoglio di NPL 

al fine di conciliare l’obiettivo di riduzione dei volumi con la necessità di massimizzare la redditività 

di questa componente dell’attivo. 

La conoscenza di tali elementi consente alla banca di: 

(i) definire una Strategia di Gestione degli NPL efficace e coerente con le linee guida della 

Vigilanza

(ii) identificare le aree di intervento prioritarie su cui focalizzare i Piani Operativi. 

Destinatari

Responsabili e specialisti dei seguenti ambiti: gestione e recupero crediti, risk management, 

pianificazione.

Programma

Ore 9.30 apertura dei lavori

▪ Gli indirizzi della Vigilanza in tema di gestione dei crediti deteriorati.

▪ Strumenti per la stima della dinamica attesa del credito problematico.

▪ Autovalutazione della capacità interna di gestione degli NPL.



▪ Gli interventi necessari per innalzare la qualità dei dati e abilitare i controlli 

di secondo livello.

ore 13.00 – 14.00 lunch break

▪ Segmentazione del portafoglio e criteri guida nella definizione della NPL 

Strategy

▪ Selezione delle alternative di recupero: gestione interna, servicing, cessione, 

cartolarizzazione.

▪ Strumenti per il controllo delle performances nelle varie fasi del processo di 

gestione e recupero.

Ore 17.30 chiusura dei lavori

Relatori:

Massimo Angelo Ferré,  Senior manager, Italfondiario Gruppo doBank

Aldo Letizia, CRO, Banca Popolare Pugliese

Giovanni Papiro, Docente universitario in economia e gestione degli Intermediari 

finanziari presso Università degli Studi di Siena - Regulatory reporting & 

advisory, Monte dei Paschi di Siena

Quota di partecipazione 

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed 

elettronico: 

Euro 700 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it


