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Corso a catalogo e in house 
 

La valutazione preliminare del rischio nel leasing 

dalla vendita all’analisi: un’opportunità per 

commerciali, agenti ed istruttori 
 

Presentazione 
 

Oggetto del corso saranno gli aspetti metodologici, organizzativi, operativi e di 

gestione dei rischi, da quello “principe” (rischio di credito, visto sotto il duplice aspetto 

della controparte e del bene) a quelli forse meno conosciuti, ma a volte altrettanto 

determinanti sul conto economico (rischio operativo, rischio organizzativo, ecc). Sarà 

inoltre affrontato il corretto rapporto fra i canali distributivi (area commerciale, agenti in 

attività finanziaria, ecc) e l’area crediti, che passa necessariamente attraverso la 

“valutazione preliminare”, elemento indispensabile per gestire in chiave anticipativa e 

selettiva la clientela e per migliorare il processo di erogazione delle operazioni di 

locazione finanziaria.   
 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in front 

o in back office,  nel processo erogativo (area commerciale, agenti in attività 

finanziaria, area crediti), oltrechè alle funzioni di monitoraggio e controllo di secondo e 

terzo livello. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Programma 
 

LA “FILIERA” DEL RISCHIO 

 

IL RAPPORTO FRA I CANALI DISTRIBUTIVI E 

L’AREA CREDITI   

 

LE TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 Il rischio di MERCATO 

 Il rischio OPERATIVO 

 Gli “OTHERS” 

 Il rischio ORGANIZZATIVO 

 

IL RISCHIO DI CREDITO 

 

PUNTI DI OSSERVAZIONE 

 insolvenza (PD) 

 recupero (LGD) 

 esposizione (EAD) 

 (migrazione) 

 

IL CONCETTO DI PERDITA 

 attesa (rilievo economico) 

 inattesa (rilievo patrimoniale) 

 

IL RISCHIO SEMISPECIFICO 

 settore economico 

 localizzazione 

 

LA VALUTAZIONE PRELIMINARE: PROFILI 

OPERATIVI 

LA PROFONDITÀ DELL’INDAGINE 

LE FONTI INFORMATIVE 

ANALISI (QUALITATIVA) DELLE SOCIETÀ DI 

PERSONE/DITTE INDIVIDUALI 

 

ANALISI STATICA 

 REDDITUALITÀ 

 PATRIMONIALITÀ 

 EQUILIBRIO FINANZIARIO 
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ANALISI PROSPETTICA 

 DIFFICOLTÀ OPERATIVE 

 IMPATTO ECONOMICO 

 

 IMPATTO PRODUTTIVO 

L’ASSET (AS A VALUE) 

 LA “FILIERA” DEL RISCHIO BENE 

 LA VALUTAZIONE 

 

 tipologia 

 obsolescenza 

 ricollocabilità 

 costi di recupero 

 il concetto di “recovery rate” 

 fungibilità 

 valore oggettivo e valore 

soggettivo (hostage effect) 

 

LA FINALITA’ DELL’INVESTIMENTO 

 

IL FORNITORE 

 

LA STRUTTURA CONTRATTUALE 

 LE GARANZIE: presidi cautelativi o 

favole metropolitane? 
  

 

 

Referenti in Assilea 
 

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654

 


