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Corso in aula 
 

Anacredit: nuova rilevazione crediti 
 

30 ottobre 2018 

Hotel Michelangelo - Piazza Luigi di Savoia 6, Milano 
 

Presentazione 
 

La sessione formativa si pone l’obiettivo di illustrare la nuova segnalazione relativa ai rapporti di credito 

verso la clientela. In considerazione della diversità sostanziale rispetto alle attuali rilevazioni, oltre al 

quadro normativo, l’incontro coprirà anche una serie di temi organizzativi e operativi a supporto della 

nuova segnalazione tratti dall’esperienza recentemente affrontata dagli intermediari bancari. 
 

Destinatari 
 

Il corso è destinato ai responsabili delle segnalazioni, ai responsabili delle aree risk in particolare rischio 

di credito. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Docenti 
 

I relatori sono consulenti presso l’ufficio “Bilancio e Vigilanza Banca d’Italia” di TreBi e hanno seguito 

direttamente il progetto di implementazione AnaCredit in questa sua prima fase. Tutti i relatori 

hanno maturato esperienze come consulenti nell’ambito degli intermediari finanziari e in aziende 

del settore creditizio. 
 

Francesco De Lisi 

Francesco De Lisi è laureato in “Economia e legislazione per l’impresa” presso l’università “Luigi 

Bocconi” di Milano e consegue nel 2010 l’”Executive Master in Corporate Finance & Banking” 

(EMCFB – SDA Bocconi). Nel 2002 inizia la collaborazione con TreBi occupandosi di consulenza 

normativa regolamentare, Securitization, temi di bilancio e finanza degli Intermediari Finanziari, 

oltre all’implementazione di operazioni straordinarie quali cessioni di portafogli Leasing. 

Attualmente è responsabile dell’ufficio “Bilancio e Vigilanza Banca d’Italia” di TreBi. 

Monica Costanzo 

Consulente informatica, ha maturato 18 anni di esperienza professionale presso società finanziarie, 

nell'ambito delle segnalazioni statistiche e di raccolta dati verso la Banca d'Italia. Specializzata 

nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi ha contribuito all’avviamento dell’impianto segnaletico 

per numerose società finanziarie, anche neo costituite, con portafogli di attività prevalente ad 

ampio spettro, quali: Leasing, NPL, CQSP e Cessione di credito fra Intermediari Finanziari. Si occupa 

anche del coordinamento delle segnalazioni in outsourcing, per alcuni dei clienti TreBi. 

Silvana Mancini 

Attualmente consulente per TreBi in tema di normativa regolamentare e temi di bilancio e finanza 

e risk management. 

Pluriennale esperienza in varie posizioni (amministrazione, organizzazione e operation) in primarie 

società di leasing oltre ad una esperienza in una società di renting. 

Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Dottore Commercialista, Internal Auditor Certificato 

CIA. 

Lorenzo Melchiorre  

Lorenzo Melchiorre è laureato in “Tecnologie informatiche per finanza e gestione” presso 

l’università di Milano Bicocca, dove nel 2018 ha conseguito il Master di secondo livello in “ICT 

Management” presentando una tesi sulla nascente segnalazione “AnaCredit”. Da circa otto anni 

presta la sua opera professionale presso TreBi occupandosi di segnalazioni di vigilanza e centrale 

dei rischi. Ha coordinato il team di consulenza e sviluppo AnaCredit di TreBi. 
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Programma 
 
 

➢ Oggetto e motivazioni della nuova rilevazione 

➢ Normativa di riferimento  

➢ Caratteristiche salienti: 

• Destinatari 

• Contenuto normativo 

• Calendario  

• Controlli a carico dei segnalanti 

➢ Suggerimenti operativi basati sulla prima esperienza di segnalazione per le banche: 

• Contenuto della segnalazione 

• Validazione 
 

Costi 
 

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 500,00 ed 

è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da 

parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti 

quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Agli Aggregati Assilea (agenti in attività 

finanziaria, mediatori creditizi, esercenti attività di recupero crediti, outsourcers), verrà riconosciuto 

uno sconto del 20% sulla quota d’iscrizione. Le Associate interessate a finanziare la formazione 

possono avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali. 

N.B. Le iscrizioni sono aperte fino a 7 giorni dall’iniziativa. Per le adesioni pervenute 

successivamente sarà applicata una maggiorazione di 50,00€ (+ iva). 
 

Organizzazione corso di formazione 
 

Mattina  

 

Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 11:00 Coffee-break 

 

Ore 13:00 Lunch 

Pomeriggio 

 

Ore 14:00 Inizio seconda parte 

 

Ore 17:00 Chiusura 

 

 

 

Referenti in Assilea Servizi 
 

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 

 


