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Workshop in aula 
 

L’entrata in vigore del principio contabile IFRS9. 
Aspetti applicativi per il mercato italiano del Leasing e impatto di sistema 

 

21 novembre 2017 

Milano, Hotel Hilton Milan 
 

Presentazione 
 

Con il Regolamento UE n. 2016/2067 del 22 novembre 2016 è stato approvato, dalla 

Commissione Europea, il principio contabile internazionale IFRS 9, destinato a rimpiazzare lo 

IAS 39 nella disciplina dell’impairment nel leasing. Alla vigilia della prima implementazione del 

nuovo principio contabile, è stato organizzato questo Workshop, nel corso del quale saranno 

illustrate le principali novità introdotte rispetto alla vigente disciplina, con un particolare 

riferimento a quanto esso impatterà sui modelli di determinazione degli accantonamenti a 

fronte del rischio di credito. Responsabili dell’area Risk Management di primarie società di 

leasing porteranno la loro testimonianza ed esporranno quanto da loro messo a punto in sede 

di implementazione del nuovo principio contabile e di partecipazione ai lavori del GDL IFRS 9 

(che ha redatto il Position Paper Associativo destinato al settore ed alle istituzioni). La giornata 

verrà quindi conclusa con un cenno ai possibili sviluppi in tema di bilancio e segnalazioni di 

vigilanza, sulla base dei documenti di consultazione pubblicati dalla Banca d’Italia e dalle 

Autorità di Vigilanza europee. 

 

Destinatari 
 

Il workshop si rivolge, in particolare, ai risk manager, ai responsabili amministrativi e agli addetti 

alla predisposizione del bilancio e delle correlate segnalazioni di vigilanza, oltre a coloro che 

sono interessati ad utilizzare le informazioni contenute al loro interno per generare reportistica 

direzionale.  

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Docente 
 

Andrea Cappelli 

Dopo essersi laureato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati finanziari presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata” e aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia ed 

Organizzazione delle Imprese presso la medesima Facoltà, dal 2009 si occupa di bilanci, 

segnalazioni di vigilanza e normativa prudenziale di banche, gruppi bancari ed intermediari 

finanziari (principalmente Confidi, Società di Leasing e di Credito al Consumo). Dal 2015 è 



 
 

 

 

Sponsor 

 

 
 

EM e APP: FOR - P: 7.2.1 – DATA 01/03/2016 – ED. 0 – REV. 5 – PAG. 2 di 2 

 

titolare di AEM Solutions S.r.l., società dedita a servizi di assistenza e 

consulenza nelle materie in precedenza indicate a favore di intermediari creditizi e finanziari. 

Dal 2016 ha stretto una collaborazione in partnership con Swing S.r.l., società con elevate 

competenze e referenze nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza. 
 

Testimonianze 
Francesco Alfani 

Consulente dell’Area Vigilanza, Studi e Statistiche di Assilea. 
 

Stefano Lisandrelli 

Head of Credit Risk Models and Tools and Rating Desk in UniCredit Leasing S.p.A.. 
 

Fernando Metelli 

Chief Risk Officer e Responsabile Direzione Risk, Legale e Compliance di Alba Leasing S.p.A., nonché 

Presidente onorario dell’Aifirm Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers. 
 

Marzio Roma 

Risk Manager in Alba Leasing S.p.A.. 

Beatrice Tibuzzi 

Responsabile dell’Area Vigilanza, Studi e Statistiche di Assilea. 

 

Programma 
 

➢ Inquadramento del leasing all’interno del principio contabile IFRS 9  

➢ I criteri di staging ed altri aspetti metodologici per l’implementazione del principio contabile 

➢ Modellizzazione della LGD 

➢ Scenari macroeconomici e informazioni forward looking  

➢ Analisi d’impatto sul settore leasing 

➢ Riflessi dell’introduzione dell’IFRS 9 sulle segnalazioni di Bilancio e di Vigilanza 
 

Organizzazione del workshop 
Mattina  

 

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 11:00 Coffee-break 

 

Ore 13:00 Lunch 

Pomeriggio 

 

Ore 14:00 Inizio seconda parte 

 

Ore 17:00  Chiusura 

 

 

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

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654, Mob. 344 0507413 

http://www.aifirm.it/

