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Corso in house e a catalogo 
 

Il controllo del rischio di controparte e  

i sistemi di analisi precoce delle insolvenze 
 

Presentazione 
 

Il controllo del rischio di controparte e la conoscenza dei sistemi di analisi precoce delle 

insolvenze rappresentano elementi indispensabili per gestire, in chiave anticipativa e 

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

finanziaria.  La partecipazione al corso consente ai partecipanti di acquisire le seguenti 

capacità: comprendere ed apprezzare gli  sviluppi dei moderni sistemi di risk management;  

valutare  l’impatto che tale evoluzione potrà avere sulla gestione del proprio portafoglio 

rischi; integrare i nuovi strumenti e approcci nel contesto della attività di relazione, con 

particolare attenzione alla percezione anticipata del decadimento aziendale e alle regole 

fondamentali per limitarne le conseguenze negative. 
 

 

Destinatari 
 

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

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

finanziaria e mediatori creditizi), oltreché alle funzioni di monitoraggio e controllo dei rischi. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 

Programma 
 

 L’evoluzione dei sistemi di controllo interno 

 Evoluzione dei sistemi di vigilanza e logiche di  vigilanza prudenziale  

 Gli accordi di Basilea: dalle origini a Basilea3 

 I sistemi di rating interno 

 Impatto dei nuovi criteri di vigilanza sulla gestione del credito 

 I livelli di controllo, i criteri d concessione/rinnovo, le autonomie, il pricing 

 Il costo del rischio nella formazione del prezzo del credito  

 Controlli di linea, criteri di concessione/rinnovo, autonomie, pricing  

 La crisi aziendale:  le cause, il processo di evoluzione, i sintomi 

 La tempestività nella percezione della crisi come elemento fondamentale per la sua 

gestione 

 I fondamenti del controllo: comprendere, monitorare, prevenire, intervenire 

 Campanelli d’allarme, segnali deboli e percezione tempestiva del processo di 

decadimento aziendale 

 Dalla percezione anticipata all’intervento: azioni per prevenire e limitare il rischio di 

credito 

 La cooperazione periferia - centro nella gestione dei rapporti in decadimento 
 

 

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

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 


