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LEVE INTERNE ED ESTERNE TRA GESTIONE E 

CESSIONE DEI PORTAFOGLI NPL 

Bologna, 20 aprile 2017 - presso la sede CRIF 
Via Mario Fantin, 1-3 

 
TAG: NPL, Segmentazione del portafoglio, Data Quality, Benchmarking, Efficienza operativa, Linee guida BCE 
 

OVERVIEW 

 

I crediti deteriorati rappresentano un fattore di fragilità per il settore bancario italiano e, 
al tempo stesso, una promettente tipologia d’investimento per gli intermediari 

specializzati. Le autorità hanno talvolta sollecitato una rapida “messa in sicurezza” del 

problema, attraverso la cessione di consistenti pacchetti di non-performing loans, con 
pesanti riflessi potenziali sul conto economico e sulla patrimonializzazione delle banche.  

La BCE ha pubblicato la versione finale delle linee guida sugli NPL, che 
contengono una raccolta delle migliori prassi riscontrate e rappresentano le aspettative 
della Vigilanza bancaria per il futuro.  

OBIETTIVI DEL 

CORSO 
Il corso CRIF Academy fornisce in modo compatto un quadro aggiornato dei trend e dei 

volumi del mercato del credito e degli NPL. In aula saranno approfonditi il contesto 

normativo e di mercato, attuale e prospettico, e i principali impatti operativi per le 

aziende di credito. Attraverso anche l’uso case study reali verranno analizzati i processi 

operativi, le principali leve interne ed esterne e le best practice di gestione e 

valorizzazione. La giornata fornirà inoltre un aggiornamento sulla gestione 

“segnaletica” e operativa delle informazioni relative ai crediti deteriorati, anche 

ai fini di processi di vendor due diligence. 

I MACRO TEMI 

DEL CORSO 

 CRIF Market Outlook: l’Osservatorio CRIF sul mercato del credito e sul fenomeno 

NPL 

 Framework normativo e di mercato attuale e prospettico: linee guida BCE e 

aggiornamento circolare 284 di Banca d’Italia 

 Leve interne e esterne per la gestione degli NPL: efficienza di processo e 

integrazione di strumenti applicativi 

 Tempi e costi delle procedure esecutive individuali nel panorama italiano. Con 

la partecipazione dell’Associazione T.S.E.I 

 Segnalazioni statistiche: data remediation e certificazione delle informazioni 

  

 

CHI NON DEVE 
MANCARE 

 

Addetti, Specialisti e Responsabili delle aree: Crediti, Monitoraggio qualità credito, 
Controllo andamentale, Credit Risk Management, Recupero Crediti, Legale e le risorse 
della famiglia professionale credito coinvolte nelle attività di gestione, monitoraggio della 
qualità del portafoglio crediti 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

60% Esposizione dei docenti; 30% Analisi di case study; 10% Scambio di esperienze 

BENEFITS 
Il materiale didattico del corso in formato cartaceo e elettronico, la formazione 
continuativa all’indirizzo crifacademy@crif.com, l’abbonamento annuale alla rivista 
Sintesi di CRIF, l’iscrizione alle newsletter CRIF sui temi del credito, l’invito riservato agli 
eventi CRIF e la membership a CRIF Academy Alumni  
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LEVE INTERNE ED ESTERNE TRA GESTIONE E 

CESSIONE DEI PORTAFOGLI NPL 

Bologna, 20 aprile 2017 - presso la sede CRIF 
Via Mario Fantin, 1-3 

 
 
Agenda Provvisoria 
 
MATTINO 10:00 – 13:30 
 

CRIF MARKET OUTLOOK: L’OSSERVATORIO CRIF SUL MERCATO DEL CREDITO E SUL FENOMENO NPL  
 

FRAMEWORK NORMATIVO E IMPATTI SUL RISK MANAGEMENT  
 La nuova circolare 284 “Segnalazioni sofferenze” e Anacredit  
 La definizione di NPE (Non Performing Exposures) secondo le direttive EBA 
 Le Guidelines BCE sugli NPL e gli impatti sulla funzione Risk Management: strategia, misurazione, 

reporting 
 
LA GESTIONE DEGLI NPL 

 La gestione del portafoglio con un approccio data driven  
 Benchmarking  
 Le possibili attività di recupero crediti  
 Secured: la vendita volontaria dell’immobile a garanzia 

 Data mart e workflow customizzati per la corretta gestione delle pratiche (PEG) 
 

 
LA SELEZIONE EFFICIENTE DI UN PORTAFOGLIO PER LA CESSIONE  

 Due diligence & Business Planning 
 L’elaborazione e l’arricchimento dei dati provenienti da una data room 
 I criteri per l’individuazione del prezzo 

 La gestione di una Virtual Data Room 
 Cessione multi-originator vs. cessione singola: pro e contro  

 
 
13:30 – 14:15 Light lunch e Networking 
 

POMERIGGIO 14:15 – 17:30 
 

NPL LAB  
 

ANALISI DI CASE-STUDY E CONDIVISIONE DI BEST PRACTICE OPERATIVE NELLA  

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI NPL 

 
 
FOCUS ON: TEMPI E COSTI DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI NEL PANORAMA ITALIANO - 
Intervento del Prof. Federico Cecconi, ricercatore CNR e Presidente Associazione T.S.E.I 
 
 

FOCUS ON: LA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA - ESPERIENZA PRATICA 
 Data remediation mapping: sintesi dei campi presenti nei tracciati 

 Esperienza nel recupero delle variabili informative relative a: borrower, loans, legal procedures, mortgage, 

collateral  

 Struttura del processo operativo 

 Data governance: riconciliazione, validazione e certificazione delle informazioni 
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