PERCORSO "Principi base del leasing"
Modulo 1:
Modulo 2:
Modulo 3:
Modulo 4:

Contesto e definizione
Processi pre-contrattuali
Processi post-contrattuali
Recupero crediti e rischi operativi

15 ottobre 2020
16 ottobre 2020
22 ottobre 2020
23 ottobre 2020

Webinar (h. 10:00 – 13:00)
Docente: Antonio Querzoli

In sintesi
Il percorso intende fornire una panoramica sistematica di
carattere generale sul “prodotto”, sulle diverse tipologie di
leasing e sui processi che ne caratterizzano la gestione. Verrà
dato ampio risalto al tema della proprietà dei beni concessi in
leasing che rappresenta l’elemento peculiare e caratterizzante
dell’operazione e, se ben gestito, il suo punto di forza rispetto ad
altre forme di finanziamento degli investimenti produttivi. Non
mancheranno, infine, i necessari cenni e riferimenti alle diverse
normative e discipline cui è soggetta l’attività di leasing, con
particolare riferimento alla normativa di Vigilanza della Banca
d’Italia e agli aspetti fiscali che spesso incidono sulla
convenienza del ricorso al leasing da parte degli utilizzatori.

Modulo 1:
Partendo dall’inquadramento del contesto nel quale si colloca
l’attività Lease, verranno trattate la definizione di Lease in Italia
e le diverse tipologie di Lease poste in essere. Seguirà una breve
panoramica sul mercato Lease in Italia e, infine, una disamina
dei principali corrispettivi e proventi derivanti dalla gestione del
prodotto.

Programma degli argomenti
Modulo 1
Contesto di riferimento
Definizione e tipologie Lease
Il mercato Lease in Italia
Corrispettivi e proventi accessori

Modulo 2
La fase pre-contrattuale
Processi operativi
Normative di riferimento

Modulo 3
La fase post-contrattuale
Processi operativi
Normative di riferimento

Modulo 4

Modulo 2:
Verranno analizzati i principali processi operativi propri del
prodotto Lease, con particolare riferimento a tutte le attività che
compongono la c.d. fase pre-contrattuale.

Le “chiusure ordinarie" dei contratti
Il recupero dei crediti Lease
Rischi di credito e rischi operativi

Modulo 3:
Oggetto di analisi saranno le attività inerenti la c.d. fase postcontrattuale, dalla decorrenza cotrattuale in poi.

Modulo 4:
Analisi specifica delle chiusure contrattuali facenti parte della
fase post-contrattuale, del recupero crediti e cenni sui rischi di
credito ed operativi Lease.

Destinatari
L'iniziativa è rivolta a persone con una breve esperienza
operativa nel settore del Lease, ovvero con esperienza limitata a
specifici ruoli o funzioni. È quindi indirizzato anche a tutti coloro i
quali, pur lavorando già nel settore bancario o finanziario,
vogliano acquisire una “vista d’insieme” del prodotto e del
contesto di riferimento.
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Prezzo:
Il costo di ogni modulo, per l’adesione di un singolo
partecipante, è di 250€.
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 900€.
anzichè 1.000,00€
I costi si intendono iva esclusa.
Tariffe agevolate:
Per i Soci Assilea (ordinari e corrispondenti):
-10% da 3 a 4 iscritti; -15% da 5 a più iscritti.
Per gli Aggregati Assilea (Agenti, Mediatori,
Outsourcer): -20% per ogni iscritto.
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