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PERCORSO FORMATIVO NPL SPECIALIST
Tipologia

Corsi interaziendali

Temi

Prevenzione e Gestione del Credito non performing, Credito, Normativa

In sintesi

Le regole, gli strumenti e le migliori prassi di gestione del credito non perfoming sono oggetto di questo percorso formativo,
strutturato in 4 moduli – integrati e nel contempo autoconsistenti nei contenuti e, quindi, frequentabili anche singolarmente
– che muove dalle più recenti evoluzioni del framework normativo per tradurle in prassi organizzative e gestionali, dando
indicazioni di best practice.

Target

- Il percorso è indirizzato a tutti coloro che operano nelle Direzioni NPE/NPL e negli Uffici Crediti, Monitoraggio Qualità
Crediti, Credito Anomalo, Legale interessati ad acquisire o a consolidare le proprie competenze di tipo legale, organizzativo
e gestionale in tema di gestione del credito non performing.
- È utile anche alle funzioni aziendali di controllo chiamate a identificare i processi di monitoraggio del credito e i sistemi di
verifica di secondo e terzo livello coerenti con quanto previsto dalla normativa.
Il corso fornisce al partecipante il set di conoscenze relative a:

Obiettivi

• Facilitare la comprensione delle novità normative e regolamentari sui crediti deteriorati, a partire dalle Linee Guida della
vigilanza alla nuova definizione di default e al calendar provisioning, fino alle possibili evoluzioni all'orizzonte
• Formulare stime di recupero di un portafoglio NPE, segmentato sulla base della dimensione e del rischio
• Identificare istituti e strumenti giudiziali e stragiudiziali del recupero crediti tra quadro normativo, giurisprudenza e prassi
in materia
• Esaminare le novità legate alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di composizione negoziata
della crisi
• Identificare il nuovo quadro normativo di riferimento delle operazioni di cartolarizzazione, lo schema e il processo di
strutturazione dell’operazione, anche con il ricorso alla GACS

Data

Dal 10 marzo 2022

Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Modulo 1

I CREDITI NON PERFORMING FRA REGOLAMENTAZIONE, VIGILANZA E
MERCATO

10/03/2022
11/03/2022

Modulo 2

OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL RECUPERO: SEGMENTAZIONE DEL
PORTAFOGLIO, VALUTAZIONE DEGLI NPL E ADVANCED ANALYTICS A
SUPPORTO

22/03/2022
23/03/2022

Modulo 3

Gli STRUMENTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI DEL RECUPERO CREDITI

04/04/2022
06/04/2022

Modulo 3

LE CARTOLARIZZAZIONI DI NPL E UTP

20/04/2022
20/04/2022

CONTATTI
Carla Marinuzzi

Fernanda Silvi

c.marinuzzi@abiservizi.it

f.silvi@abiservizi.it

06.6767.497

06.6767.561

