
 

 

 
LA GESTIONE DEL CREDITO NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO E FINANZIARIO E 

L’EVOLUZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS CLASSICI 
 

Milano, 25 febbraio 2009 
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori  
 
L’erogazione del credito retail in Italia alla luce 
dell’attuale scenario regolamentare e di mercato. 
- Credit Crunch: gli impatti sul sistema e l’impegno  
delle banche 
- I principali impatti delle modifiche normative (dai 
Decreti Bersani alla Legge Tremonti) 
- La Robin Hood Tax - La figura del Credit Manager 

 
 

Dario Caprioli 
Responsabile Finanziario 

ING Direct 

Ripensare alla finanza in termini di erogazione del 
credito e forme di provvista 
- Gli strumenti finanziari di credito e le relative 
provviste: Mutui, Finanziamenti in pool, Project 
Financing, Carte, Leasing, Cartolarizzazioni 
- La raccolta fondi: il nuovo MIC (Mercato Interbancario 
Collateralizzato)   

 
 

Roberto Savelli 
Esperto controlli qualità servizi 

bancari 

Il processo operativo di valutazione del credito 
per una banca on-line: efficienza e riduzione dei 
costi operativi. 
 - Gli strumenti per l’automazione del processo di 
valutazione del cliente retail 
 - Il monitoring di portafoglio generato: strumenti ed 
obiettivi 

 
Carlo Camassa 

Credit Risk Manager 
ING Direct 

 

La gestione dei contratti derivati di copertura 
(c.d. “Hedging”) alla luce dell’accordo ABI-
Governo sulla portabilità dei mutui e delle norme 
sulla composizione dei tassi contenute nel c.d. 
“Decreto Anticrisi”  
- impatto della portabilità sugli accordi di Hedging in 
essere, in particolare l’Hedging delle cartolarizzazioni di 
mutui residenziali e finanziamenti 
- impatto del c.d. “evento fiscale” sugli accordi di 
Hedging in essere - impatto della rimodulazione della 
composizione dei tassi (da Euribor a BCE) sugli accordi 
di Hedging in essere - eventi rilevanti di natura 
creditizia e contratti Isda 

 
 
 
 

Simone Davini 
Head of Legal 

Documentation Unit 
Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A 

 
 

Il VaR creditizio nell’ambito del Pillar II 
- il modello sottostante agli approcci IRB di Basilea II, 
Pillar I - rischi di concentrazione e contagio nell'ambito 
del Pillar II - approccio analitico versus modelli di 
portafoglio - applicazioni a portafogli creditizi 

 
Antonio Castagna 

Iason Ltd 
 

 
Ore 17.00 chiusura dei lavori 
 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e 
materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  

Euro 750,00 + Iva 20% a partecipante 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 

giornata di aggiornamento/formazione)  
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 

informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it

