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Corso in house e a catalogo 

 
 

BDCR ASSILEA:   

La miglior Banca Dati Europea sul Leasing  
 

 

Presentazione 
 

Cosa è la Banca Dati Centrale Rischi Assilea? Il corso è strutturato per dare una 

risposta quanto più completa, e una panoramica delle potenzialità di una delle 

migliori fonti di dati a livello europeo legate ai clienti e ai contratti di leasing. E’ un 

corso pratico sulla lettura e interpretazione delle videate che compongono una 

interrogazione.  

Il corso affronta gli aspetti metodologici ed operativi connessi all’utilizzo delle 

informazioni disponibili sul cliente nelle diverse fasi del processo di credito: dall’utilizzo 

puntuale, alla sintesi nei sistemi di credit scoring.  

 

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), oltreché alle funzioni di monitoraggio e controllo di secondo 

e terzo livello.  

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.     
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Programma 
 

Cinque domande preliminari 

WHY («Perché esiste la BDCR Assilea»)  

WHO («Chi contribuisce alla sua 

costituzione»)  

WHAT («Che cosa è contenuto al suo 

interno»)  

WHEN («Quando vengono aggiornati i 

dati»)  

WHERE («Dove nascono le decisioni in 

merito al contenuto»)  

 

Consultazione – informazione sempre 

e comunque 

Clienti: 

 non censiti 

 storici 

 attivi 

 parzialmente attivi nei periodi 

precedenti 

 attivi nei periodi precedenti 

 altre informazioni 
 

Nel caveau della BDCR - Le sezioni 

informative 

Anagrafica 

Soggetti collegati 

Indicatori Experian Decision Analitics 

Contratti attivi intestati a Cliente 

Contratti attivi nel periodo 

precedente intestati a Cliente 

Contratti attivi garantiti da Cliente 

Patologie contratti intestati a Cliente 

Patologie contratti garantiti da 

Cliente 

Contratti estinti intestati a Cliente 

 

Utente Master – il potere tra le dita 

Amministrazione 

Strumenti 

Modifica dati BDCR 

Composizione BDCR 

Flusso di ritorno – l’informazione scorre 

impetuosa 

I possibili utilizzi del flusso di ritorno 

della BDCR Assilea, un prezioso ausilio 

per il monitoraggio del portafoglio: 

- leasing 

- non leasing in default 

 

Referenti in Assilea Servizi 
Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 


