LA REVIEW DEL PROCESSO DEL CREDITO
ALLA LUCE DELLE EVOLUZIONI NORMATIVE
NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT, ORIENTAMENTI EBA E CALENDAR PROVISIONING

10 maggio 2021

WEBINAR
Tutte le nostre iniziative del 2021 saranno erogate esclusivamente in
videoconferenza. Attestati di partecipazione e materiale didattico saranno
inviati telematicamente e completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa.
Sarà possibile interagire con il docente e gli altri colleghi partecipanti
comodamente dalla propria postazione

www.ologramma.biz
info@ologramma.biz
06 40409874

Responsabili e addetti di banche:
• Contabilità, Bilancio e Segnalazioni
• Credito e Monitoraggio
• Risk Management
• Organizzazione e Sistemi Informativi

Il webinar intende offrire una panoramica sulle evoluzioni normative che interessano il processo
del credito, approfondendone gli aspetti più importanti per banche e intermediari in materia di
concessione e monitoraggio dei crediti e valutandone gli impatti segnaletici.
Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi orientamenti EBA (EBA/GL/2020/06),
presentandoli come guida per una completa rivisitazione del processo creditizio, valutando
procedure, strumenti e scelte organizzative atte ad assicurare un framework funzionale ed
efficace.
Le evoluzioni degli ultimi anni nei mercati finanziari e creditizi, generate anche dai numerosi
aggiornamenti normativi, hanno avuto importanti effetti sul processo del credito. Oltre alla fase di
origination, nella quale assume un ruolo centrale la valutazione prospettica con l’approccio “Cashflow lending”, il monitoraggio diviene uno strumento solido e proattivo per anticipare possibili
deterioramenti e consentire risposte tempestive, anche al fine di mantenere il rischio di credito in
linea con la propensione dichiarata in sede di Risk Appetite Framework.
Il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova definizione di default (EBA/GL/2016/07, Regolamento
UE 171/2018), destinata ad avere notevoli impatti sull’attività creditizia, unitamente alla
normativa riguardante il Calendar Provisioning. Per evitare pesanti ripercussioni sulla
classificazione e sulla svalutazione delle esposizioni, già impattate dall’introduzione del principio
contabile IFRS9, gli intermediari sono chiamati a disegnare un processo del credito sempre più
caratterizzato da un’ottica forward-looking.
Nell’opera di rivisitazione del processo creditizio, le banche potranno contare sui nuovi
orientamenti dell’EBA sulla concessione e monitoraggio dei crediti. È un’occasione da cogliere per
il sistema bancario e finanziario, per rivedere e, ove necessario riformulare il processo principe
dell’intermediazione creditizia.
Se consideriamo infine anche l’emergenza Covid-19, che ha accentuato l’importanza della fase di
monitoraggio, possiamo affermare che da come gli intermediari affronteranno questa fase e
sfrutteranno questa occasione dipenderanno le loro sorti.
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Membro Commissione AIFIRM “Rischio di credito 2.0: l’evoluzione possibile alla luce della LOM”
LA CULTURA DEL RISCHIO IN AZIONE: LA GOVERNANCE DEL PROCESSO DEL CREDITO
LE EVOLUZIONI NORMATIVE RECENTI: DALLA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT AL CALENDAR
PROVISIONING
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PROPENSIONE AL RISCHIO DI CREDITO, STRATEGIA E RISK APPETITE FRAMEWORK
ORIENTAMENTI EBA E RIDEFINIZIONE DEL PROCESSO DEL CREDITO: LA FASE DI CONCESSIONE
L’ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO E LA LEVA DEL PRICING
LA VALUTAZIONE DELLE GARANZIE
LA FASE DI MONITORAGGIO E LA SUA INTEGRAZIONE NEL FRAMEWORK DI GESTIONE E DI
CONTROLLO DEI RISCHI
LE SCELTE ORGANIZZATIVE E I VINCOLI REGOLAMENTARI
I PRINCIPALI REQUISITI DI UN SISTEMA DI INDICATORI EARLY-WARNING
GLI IMPATTI DELLE NUOVE NORMATIVE IN CAMPO SEGNALETICO
ILLUSTRAZIONE DEL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER LE TIPOLOGIE DI DERIVATI PIÙ
COMUNI (TASSO E CAMBIO)
INTRODUZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA DAL GRUPPO PUMA2

€ 790 + IVA

per iscrizioni entro 15/04/2021
applichiamo le seguenti riduzioni:
• 10% di sconto per singola iscrizione
• 20% di sconto per iscrizioni multiple, da 2 a 4
partecipanti
Agevolazioni non cumulabili fra loro
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