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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento
da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all’indirizzo info@paradigma.it - integralmente
compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

20%

fino al 21 giugno di sconto

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto
di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste.
Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di
Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a
prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel
presente modulo per l’invio del materiale informativo?
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Programma dei lavori
Le nuove disposizioni per la gestione dei crediti in
sofferenza e l’ipotesi per un modello interno per la
gestione attiva di NPL alla luce delle Linee Guida BCE

Note organizzative e condizioni
Il Credit Management e la nuova Guidance della BCE
Le possibili scelte organizzative e strategiche

Dott. Daniele Tarricone

Luogo e data dell’evento

Milano, 5 luglio 2017

Sede dell’evento		
		

Carlton Hotel Baglioni
Via Senato, 5 - Milano
9.00 - 13.30 14.30 - 18.00

Il fenomeno degli NPL in Italia e in Europa
Le implicazioni gestionali per le banche italiane (Significant
Institution) e i principi di proporzionalità e rilevanza
Effetti della manovra sulla governance bancaria
Le valutazioni per le Less Significant Institution
La strategia di gestione di un portafoglio NPL
La cartolarizzazione senza cessione e scissione della banca:
analisi integrata su strategie, direttive e attuazione del modello
Il peso e gli effetti sui bilanci bancari

MLS Business Partner

Orario dei lavori		

L’impatto delle nuove Linee Guida BCE su una banca
territoriale: presentazione di un caso concreto

Quota di partecipazione
AULA

€ 1.100 + Iva

Quota di partecipazione
VIDEOCONFERENZA

€ 1.000 + Iva

Avvocato in Roma

Dott. Mario Cuoco

Avv. Dino Crivellari

Il ruolo del sistema dei controlli interni nella gestione dei
crediti deteriorati: le aspettative della Vigilanza

Le Linee Guida BCE e i meccanismi di controllo interno dei rischi
L’azione di indirizzo e il processo decisionale volto ad assicurare
adeguati controlli interni
L’autovalutazione per la verifica della capacità interna di
gestire e ridurre gli NPL
La metodologia per la valutazione del sistema dei controlli e la
reportistica
Il ruolo delle funzioni di controllo di secondo livello e terzo livello
Le aspettative e le misure di vigilanza: i possibili punti di
attenzione

Dott. Ferdinando Parente

Università Carlo Cattaneo - LIUC
Parente & Partners

L’autovalutazione nell’appllicazione di un modello attivo
di gestione di NPL
Gli aspetti di governance e organizzativi
L’adeguamento del modello operativo alla strategia
I processi core e i processi di supporto
Le risorse interne e le valutazioni per i costi di una gestione
esterna
Le risorse tecniche e la qualità del dato
Il capitale umano

Ing. Giovanni Beltrami
MLS Business Partner

La strategia di cessione, il processo da implementare e il
“Loan Data Tape”

Gestione vs cessione
Il mercato degli investitori
La preparazione di un Loan Data Tape a fini della cessione di un
portafoglio di NPL
Approcci operativi per la valorizzazione di un portafoglio di NPL
in termini brevi

Confronto tra approccio tradizionale ed esigenze dettate dalle
Linee Guida BCE
Il governo dei dati
Il controllo dei costi
Lo sviluppo del know-how interno
L’adeguamento delle procedure
CRA BCC Battipaglia e Montecorvino Rovella

L’implementazione delle Linee Guida BCE per una Less
Significant Institution
Dott. Aldo Letizia
Banca Popolare Pugliese

Le problematiche contabili della gestione degli NPL:
transizione verso le perdite attese IFRS 9, fair value,
derecognition e Linee Guida BCE

L’autovalutazione
La strategia sugli NPL, i target quantitativi e il piano operativo
L’adeguamento dei processi creditizi
Gli impatti sulle prassi di forbearance
La valutazione dei crediti e degli immobili
Il pricing del credito e il valore del collateral
La rilevazione degli NPL: i vari profili della definizione di “default”
e le interrelazioni con l’IFRS 9

Dott.ssa Chiara Del Prete

Mazars
EFRAG ESMA
Organismo Italiano di Contabilità

La valutazione degli immobili a garanzia di NPL

Le Linee Guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle
esposizioni creditizie (ABI)
I documenti di trasparenza sulle garanzie immobiliari
La valutazione dei crediti secured
La determinazione del valore di recupero atteso per via giudiziale
Il Risk Assessment e il Risk Management per la misurazione del
rischio degli investimenti immobiliari

Prof. Ing. Alessandro Barazzetti
Associazione T6

In caso di videoconferenza di gruppo (che abilita un collegamento adeguato alla proiezione
dell’evento in aule predisposte per una fruizione multipla) è necessario contattare la Segreteria
organizzativa per un preventivo personalizzato.
La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato
elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di
presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.
La quota di partecipazione in videoconferenza include l’invio del materiale didattico in formato
elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a
mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula
virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di
supporto all’intervento.
Early booking 20%
Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il 21 giugno 2017 sarà riservata una riduzione del
20% sulla quota di iscrizione.
Progetto Giovani Eccellenze -30%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia
compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 30%
sulla seconda quota di partecipazione.
Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher
promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle spese di progettazione,
monitoraggio e rendiconto.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione
è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una
preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo
tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di
inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga
oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico.
In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante,
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la
data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla
data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con
esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva
inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei
programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per
verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito wvvw.paradigma.it oppure
contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica
info@paradigma.it.

