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New dod: considerazioni critiche sulla prima applicazione 

Webinar 13 novembre 2020 

h: 9:30 - 13:30 
 

Docenti: Andrea Cappelli 
 
 
Programma degli argomenti 
 
La prima applicazione della New Dod: gli aspetti da chiarire 

• La prima applicazione della New Dod: rassegna critica 
delle principali problematiche alla luce delle disposizioni 
normative e dei chiarimenti forniti dalle Autorità di 
Vigilanza  

• New Dod e Covid 19: gli scenari attesi 
 
 

 

New Dod e processo del credito: analisi critica dei principali 
impatti attesi 

• Il monitoraggio andamentale e la ricalibrazione dei 
sistema dei controlli sulle esposizioni creditizie 

• La forbearance tra Covid e New Dod 

• Il provisioning delle esposizioni deteriorate e la 
ricalibrazione dei modelli di impairment 

• Come cambiano (se cambiano) le strategie di gestione 
degli intermediari dei portafogli di NPL 

In sintesi  

Il corso affronta il cambiamento in atto del  

quadro normativo disciplinante le esposizioni 

deteriorate.  

Durante l’intervento si  condivideranno possibili 

soluzioni metodologiche, organizzative ed 

operative alle principali problematiche che 

derivano dal processo di implementazione delle 

nuove disposizioni. 

 

 

Obiettivi  

•  Fare luce sul complesso processo di 

cambiamento normativo in atto 

•  Delineare gli impatti attesi dalla prima 

applicazione   sui processi aziendali 

•  Condividere possibili scenari al fine di 

efficientare il processo di gestione del rischio 

 

 

Destinatari 

Area Controllo Rischi. Area Amministrazione e 

Segnalazioni di Vigilanza. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Costi 

€350,00 per singola iscrizione. 

I costi si intendono iva esclusa 
 

Tariffe agevolate 

Per i Soci (ordinari e corrispondenti): 10% da 

3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti per gli 

Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 

20% per ogni iscritto 
 

 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
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