
 
 

RATING E BASILEA III 
IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO  

VALUTAZIONE DELLA CONTROPARTE E ACCESSO AL CREDITO 
(REG. CE 1060/2009 in vigore dal 7 dicembre 2009) 

 
Milano, 24 febbraio 2010 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento CE relativo alle modalità di regolamentazione 
delle Agenzie di rating nell’ambito del territorio della comunità europea, vengono rivisti i 
parametri di analisi e valutazione delle società. Questo seminario, dedicato integralmente al 
rating, ai suoi utilizzi pratici e ai futuri sviluppi a seguito di Basilea III è particolarmente rivolto 
alle figure professionali  che utilizzano tale strumento per la valutazione della controparte, agli 
analisti del credito, ai risk managers nonché alle società che intendono accedere al credito. 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
 
Il nuovo regolamento Ce 1060/2009:  
Contenuti, Tempi di attuazione 

Roberto Savelli* 
Esperto di: Basilea 

Contabilità e Bilancio 
Save Consulting Group 

Esame degli insegnamenti tratti dalla recente crisi e 
delle misure intraprese anche a conseguenza della 
recente normativa EU 

Mauro Alfonso  
Senior Director Business 

Development 
Fitch Italia  

 
L'utilizzo dei ratings nei sistemi di monitoraggio e 
gestione dei rischi cui è soggetto l'istituto bancario 

Davide Navasotti 
Responsabile Servizio Controllo 

e Pianificazione  
Meliorbanca 

 
La gestione del rischio di credito e processi di analisi e 
valutazione per gli affidamenti 
 
L’esperienza del Gruppo Banca Popolare di Vicenza 
 

 
Luca Guidolin 

Responsabile Nucleo Rating  
Direzione Crediti Ordinari 
Banca Popolare di Vicenza 

 
 
La valutazione di titoli, bonds e cartolarizzazioni 
 

Paolo Montresor 
Director 

Southern Europe 
Structured Capital Markets 

UniCredit Bank AG  
London Branch 

La determinazione del requisto prudenziale secondo il 
modello standard: 
Rischio di Credito e controparte 
Rischi di Mercato (specifico) 
Le novità Basilea III  connesse al rating 

 
Roberto Savelli* 

 
(*chairman della giornata) 

 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 
 

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

Euro 700,00 + 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

