
	  

 

STRUMENTI, METODOLOGIE, PROCESSI E PROFILI LEGALI PER OTTIMIZZARE 

L’ATTIVITA’ DI : 

RECUPERO CREDITI e GESTIONE NPL 
 

Le nuove norme Banca d’Italia per la classificazione del credito 
 
 

Milano, 20 maggio 2015 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1 
	  

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
Adeguamento alle nuove norme per la classificazione dei crediti: come cambiano i 

processi per la gestione e la valutazione del credito deteriorato 

§ I nuovi criteri di classificazione del credito previsti dalla normativa di vigilanza 

in linea con gli Implenting Technical Standards EBA in tema di forbearance e 

non performing loan 

§ Il ridisegno dei processi interni: definizione di nuovi automatismi e regole per 

l’identificazione delle posizioni critiche 

§ Impatto sui processi di valutazione degli attivi creditizi e sui sistemi di 

misurazione dei rischi 

Aldo Letizia, responsabile risk management, Banca Popolare Pugliese 

 
 
Il recupero crediti in banca: strutture dedicate per la gestione degli npl  

Vivacizzazione delle aste: valutazione immobili a garanzia dei crediti non performing 

e processo di dismissione immobiliare in fase stragiudiziale e giudiziale  

§ Crediti deteriorati: gestione e valorizzazione alla luce delle nuove norme 

§ Interventi sui processi per un'efficace gestione degli npl 

§ La cessione dei crediti npl 

§ Vivacizzazione e supporto alle aste giudiziali 

Valter Tessari, responsabile funzione recupero crediti Verona, Banco Popolare 

 
 
Due diligence ed aste competitive per la cessione dei portafogli non performing loans  

§ Gli attori coinvolti nella trattativa di vendita 

§ Soluzioni per rendere efficiente lo scambio tra domanda e offerta, minimizzando le 

problematiche legate alla documentazione ed al pricing 



	  

§ Profili reputazionali  

Pietro Bosazzi, CEO, AT NPL’s SpA 

Francesca Fiorini, direttore, NPL WCMG 

 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 
 

Due diligence ed aste competitive per la cessione dei portafogli non performing loans  

§ Analisi e modalità di valutazione dei crediti 

§ Aspetti tecnico-giuridici di natura pratica 

§ Profili reputazionali  

Mara Zampatti, avvocato, Guber SpA 

 
 
Nuova disciplina delle crisi d'impresa e delle soluzioni concordate: impatti 

sull'operatività del recupero crediti  

§ Regime delle revocatorie ed i "piani attestati" 

§ Il concordato preventivo. In particolare, il concordato in continuità aziendale 

§ Gli accordi di ristrutturazione 

§ I finanziamenti in prededuzione 

§ Impatto organizzativo 

Tommaso E. Romolotti, avvocato, Romolotti Marretta Studio Legale Internazionale 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione  

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

Euro 700,00 + Iva a partecipante 
 

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

	  


