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arissimi tutti, parlare di confidi, significa parlare di cambiamento: cambiamento nel mercato, nella struttura, nel sistema dei controlli,
nella struttura dei costi, nel pricing, e la lista
potrebbe continuare pressoché all’infinito. Più che di
cambiamento, a questo punto, si tratta di una vera e propria metamorfosi, dove da un organismo che muore, ne
nasce un altro completamente diverso.
Il capo servizio “Supervisione intermediari finanziari” di Banca d’Italia, Luca Zeloni, in un suo recente
intervento all’Unione Industriali di Napoli, ha fatto un
preciso e puntuale approfondimento sullo stato dell’arte
dei confidi, fornendo una rigorosa analisi delle motivazioni che hanno portato il comparto ad una decisa crisi,
ma indicando altresì prospettive e possibili vie di uscita
da questa situazione che è endemica del settore. Ma, ripensandoci, non proprio o non solo del settore confidi,
ma dell’intero comparto del credito. Anche le banche tradizionali interlocutori dei confidi - stanno attraversando un periodo non proprio bellissimo, anzi… anche
loro hanno i loro problemi: un passaggio (una metamorfosi?) alla vigilanza europea, le BCC si riducono a 2
gruppi e mezzo, anche questi sotto la vigilanza europea,
le FinTech che incalzano. Nel contempo i rapporti con il
mercato si vanno sempre più rarefacendo, specialmente
nei confronti delle PMI.
Mentre sul versante delle finanziarie e dei mediatori
creditizi assistiamo a un continuo turbinio di fusioni,
acquisizioni, nuovi soggetti che cercano di occupare gli
spazi lasciati liberi da altri intermediari finanziari, nel
mondo confidi cosa succede? I confidi, orfani di una
precisa normativa, si guardano intorno smarriti: mancano i decreti delegati per i confidi ex art 106, l’organismo per i confidi 112 non è ancora funzionante, arriva un diluvio di nuove normative (GDPR, IV direttiva
antiriciclaggio, IFRS9 e via discorrendo). Il risultato? I
confidi diminuiscono nel numero: dal 30 giugno 2015
ad oggi, i confidi ex art. 106 sono passati da 62 a 38; i
confidi minori, ex art 155 comma 4, sono sulla carta 400
ma, in realtà, quelli che operano raggiungono a stento
le 200 unità. Ci si chiude sempre di più, ci si arrocca su
posizioni acquisite, si diminuiscono gli investimenti, si
limitano i costi. Novità? Iniziative? Poche, anzi, quasi
nessuna.
Domandiamoci però se ogni confidi che chiude, rappresenta un’opportunità di mercato in più per chi resta
o è invece una risorsa che abbiamo perduto. È la stessa domanda che molti politici, a seconda della sponda
dalla quale parlano, fanno in materia di migranti, con
il triste bilancio dei corpi dispersi nel mediterraneo: ma
ogni persona che muore è una bocca in meno da sfamare o è una risorsa in meno per la società tutta? Al di là,
naturalmente, di ogni considerazione di carattere etico
e morale.
Viviamo nell’illusione che non dare aiuto a chi resta
indietro ci salvi dalla crisi. Viviamo nella convinzione
che rintanarsi nelle nostre posizioni o chiudere tra alti
muri il nostro piccolo orticello, ci faccia ritrovare l’antico benessere. Com’è possibile continuare a fare le cose
che abbiamo sempre fatto, sperando che il domani sia
diverso? Chi lo deve cambiare questo nostro mondo?

La metamorfosi
del confidi:
crisalide o farfalla?

Non esiste nella storia nessuna società, settore economico, partito, azienda o comunque una qualsiasi aggregazione sociale, politica o economica che sia progredita
attestandosi sulle posizioni acquisite. È sempre stato un
sogno, una visione, una lucida follia – citando Erasmo
da Rotterdam – che hanno fatto traghettare la crisi. La
crisalide deve rompere il bozzolo per trasformarsi in farfalla, deve fare un’operazione che non ha mai fatto, deve
rompere gli schemi.
Mi viene in mente… ma così… nella mia lucida follia, che anche i confidi potrebbero fare qualcosa di simile, magari guardando il vicino non come un competitor, ma come una risorsa da unire alla nostra, come
un appoggio al nostro equilibrio, come un compagno di
viaggio. Tirate fuori i vostri sogni, le vostre aspettative,
non per curare “il vostro giardino” pensando così di salvare la vostra azienda, ma per far crescere il settore, per
creare lavoro, produrre ricchezza e benessere per tutti.
Attenzione però: in un mondo che cambia così rapidamente è molto facile perdere l’orientamento. Parlia-

moci, ascoltiamoci, incontriamoci, domandiamoci cosa
vogliamo veramente. Confires esiste proprio per questo,
perché abbiamo bisogno di una piazza virtuale e fisica al
di fuori degli schemi, dove farsi vedere, comunicare le
nostre esistenze, affermare il nostro lavoro e cercare costantemente, incessantemente nuove strade. Non penso
che esista una soluzione valida per uno piuttosto che un
altro, penso che esista la crescita della specie, una sorta
di sviluppo etologico che possa influenzare – più che subire - il mondo della politica, le autorità di vigilanza, il
mercato, per trovare una dimensione, una collocazione,
una vera operatività per tutti i Confidi.
Dovranno cambiare le norme che ci regolano? Riformare gli aiuti pubblici? Aprirci a nuovi prodotti? Può
darsi, ma la soluzione vera è sempre dentro ognuno di
noi e passa da un diverso rapporto tra i confidi.
Forse, la parola giusta è evoluzione!
Gianluca Puccinelli
RES Consulting Group
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Galileo Network: tra innovazione
tecnologica e servizi di consulenza
Quali sono le innovazioni tecnologiche
introdotte di recente da Galileo Network?
Di sicuro ciò che permette a Galileo Network di garantire ai propri Clienti l’essere al
passo con i tempi è il suo costante aggiornamento in ambito tecnologico. Di recente abbiamo puntato sia a realizzare la portabilità
dei Servizi su tipologie differenti di device,
sia a impiegare Servizi di Business Intelligence per l’individuazione della clientela e il
controllo del business. Un altro aspetto importante su cui spingiamo molto è costituito dai Servizi basati sulla tecnologia dei Big
Data nel contesto dell’analisi e monitoraggio
del merito creditizio.
Sappiamo che da anni Galileo Network
oltre a fornire servizi informatici, si occupa anche di consulenza; come state affrontando lo scenario normativo 2018?
Galileo Network, sempre di più, cerca di
proporsi come un partner a 360° per i propri
Clienti, unendo alla mera attività informatica, che rimane il servizio “core”, tutta una serie di attività collaterali che portano all’intermediario un’adeguata formazione, supporto
e competenza su tutti gli aspetti normativi
in mutamento o semplice aggiornamento,
affinché le continue “novità” vengano affrontate proattivamente.
Più nel concreto, nel contesto Normativo
quali sono i progetti che state realizzando?
Il 2018 è l’anno in cui i confidi vigilati iniziano ad adottare gli IFRS9 come principi
contabili. Su questo abbiamo lavorato per
tutto il 2017 e stiamo ormai ultimando la fase
progettuale per accompagnare i nostri clienti
verso la redazione del nuovo Bilancio d’Esercizio, in conformità ai principi medesimi;
ma soprattutto questo è l’anno in cui tutti i
confidi (vigilati e minori) si vedono costretti ad affrontare una tassativa scadenza che
tocca davvero tantissimi ambiti operativi,
ovvero quella relativa alla tassativa applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla
Privacy ((General Data Protection Regulation, GDPR,
2016/679 che sosti2016/679)
tuisce l’attuale Di
Direttiva 95/46/EC
e dovrà essere

Sonia
Prencipe

adottato da tutte le aziende appartenenti agli
Stati membri della UE che trattano dati personali, entro il 24 Maggio 2018.
Anche Galileo Network ha strutturato un
“Progetto di adeguamento al GDPR” per supportare in modo propositivo i propri clienti
e agevolare gli step che vedranno coinvolti i
modelli organizzativi, i processi e le responsabilità aziendali.
Quali sono le caratteristiche di questo
Servizio di adeguamento al GDPR?
L’offerta di Galileo Network prevede un
Servizio di formazione e di consulenza completo da un punto di vista normativo, organizzativo ed informatico.
In tale ottica è stata sviluppata una partneship con MARSH RISK CONSULTING,
società dalla consolidata expertise internazionale, specializzata in servizi connessi alla
gestione di diverse tipologie di rischio presenti all’interno delle organizzazioni.
Già nel corso del 2017 Galileo Network ha
sperimentato il coinvolgimento proattivo dei
Clienti stessi nella preparazione dei modelli
di riferimento e nella costruzione dei prototipi; infatti nell’ambito del Servizio di transizione ai principi contabili IFRS9 abbiamo
ottenuto notevole soddisfazione in termini di
condivisione di intenti e anche di ottimizzazione dei tempi e dei costi di studio.
In aggiunta, in ambito GDPR Galileo Network ha ritenuto opportuno costituire un
“gruppo di lavoro” dedicato ad intervenire
sugli aspetti legali inerenti il nuovo regolamento, per raccogliere feedback, richieste
specifiche o proposte operative, nonché condividere misure tecniche ed organizzative
per uniformare ed adeguare tutta la documentazione alla compliance normativa.
Galileo Network si pone ad un livello intermedio fra il “regulator” e il Confidi, garantendo la possibilità a tutti gli aderenti di
beneficiare di un modello condiviso che garantisca una convergenza verso le Best Practices richieste dal regolatore europeo, con il
conseguente vantaggio di un abbattimento e
suddivisione dei costi.
Quali sono quindi le varie fasi della vostra soluzione?
Più nel dettaglio la soluzione di Galileo
Network adopera una metodologia volta ad
analizzare le modalità di trattamento (raccolta, conservazione e utilizzo) dei dati in azienda, identificare gli scostamenti (Gap) rispetto
alle disposizioni del GDPR, elaborare le Raccomandazioni per l’eliminazione dei Gap e

definizione delle misure necessarie, fornire
un’adeguata formazione alle funzioni aziendali coinvolte, monitorare periodicamente
l’organizzazione, fornendo tempestivamente
eventuali aggiornamenti normativi nonché
l’assistenza necessaria agli adeguamenti richiesti.
Dalla descrizione del Servizio si evince
la possibilità di uniformare e standardizzare un metodo per gestire un tema che non è
prettamente informatico: come pensate di
fare?
In realtà buona parte del Servizio sarà “customizzato” in quanto ogni confidi avrà una
specifica Gap Analysis ed un report dedicato
con specifiche raccomandazioni da seguire.
Una parte che potremmo definire standardizzata è piuttosto quella espressa dagli
output che il gruppo di lavoro produrrà,
quali tracce da seguire per rispondere ai vari
adempimenti del regolamento: mi riferisco
ad esempio alla traccia per il nuovo modello
di consenso.
Inoltre abbiamo previsto un livello d’intervento diverso a seconda della dimensione del
confidi sia per le differenti quantità dei dati
trattati, sia per la numerosità degli strumenti
in cui sono trattati e custoditi.
Infine, proprio perché la tematica tocca
anche attività e ambiti che non sono gestiti
direttamente dalla nostra azienda abbiamo
ritenuto di avvalerci della collaborazione di
un partner esperto e riconosciuto a livello internazionale.
Siamo confidenti che con ciò i nostri confidi Clienti potranno affrontare questo adeguamento normativo “ormai alle porte” con
prontezza e serenità.
Sonia Prencipe
Responsabile Commerciale
Galileo Network

I macro trend del credito alle imprese e
le opportunità per i confidi verso il 2020
“Il 2017 si è chiuso con una performance
leggermente inferiore alle attese per quanto riguarda le richieste di finanziamento da
parte delle imprese italiane, nonostante gli
stimoli introdotti per rafforzare lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e gli incentivi previsti dal Piano Nazionale Industria
4.0. In particolare, dopo anni di continui
rialzi, l’Osservatorio privilegiato di CRIF
sulle imprese ha registrato un ripiegamento del numero di richieste di valutazione
e rivalutazione dei crediti presentate dalle
imprese, pari a -2,5% rispetto al 2016; in
un contesto di rischiosità che negli ultimi
18 mesi ha segnato un graduale e costante
miglioramento, in termini di tassi di default osservati, favorendo comunque l’accesso al credito. D’altra parte, approfondendo l’analisi delle richieste di credito
nel contesto macroeconomico in cui le

imprese si muovono emergono elementi
di eterogeneità e nuovi fenomeni. Da un
lato si rileva come siano le medie e grandi
imprese a chiedere meno credito – grazie
ad una migliorata redditività e quindi ad
una maggiore capacità di autofinanziarsi - con le piccole e micro imprese che, al
contrario, continuano ad avanzare una significativa domanda (quasi un terzo delle
richieste è relativo ad importi inferiori ai
5.000 Euro). Dall’altro lato, si registra un
aumento in doppia cifra delle domande
di credito presentate dal totale delle imprese ad operatori online. Un fenomeno
questo già consolidato nei Paesi extra-UE
e che in Italia è ancora all’inizio, ma può
avere un enorme potenziale.” Questo spiega Simone Capecchi, Executive Director
di CRIF. Di fatto il mercato del credito sta
vivendo un periodo di forte cambiamento

motivato dall’ingresso di nuove normative
e nuove tecnologie. La dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi finanziari
e delle modalità di interazione tra cliente
e azienda di credito stanno profondamente
modificando i processi di business e di erogazione dei servizi con importanti benefici in termini di ampliamento dell’offerta e
riduzione dei costi. Il canale digitale può
quindi rappresentare anche per i Confidi
una considerevole opportunità sia per innovarsi – nell’offerta e nel proprio ruolo
– sia come una nuova fonte aggiuntiva di
ricavi a maggior margine. “L’utilizzo delle nuove modalità di interazione non può
però prescindere dal dotarsi di soluzioni
tecnologiche adatte alle nuove sfide: semplici e veloci, in linea con l’esperienza fornita dall’e-commerce, ma allo stesso tempo
efficaci nel presidio e nella gestione del rischio. Per cogliere appieno le opportunità
date dai nuovi canali digitali è auspicabile lo sviluppo di un progetto comune tra
Istituzioni, Confidi e Banche che integri
le nuove possibilità tecnologiche, le nuove
metriche e l’allargato patrimonio informativo disponibile su imprese, imprenditori
e territorio con le analisi qualitative e soft
tipiche dell’esperienza dei Confidi. Il tutto
per favorire l’accesso al credito delle imprese e quindi la crescita del Sistema Paese.”
– conclude Capecchi.

Per maggiori informazioni:
marketing@crif.com
www.crif.it

Simone Capecchi
Executive Director, CRIF
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La gestione del credito deteriorato nel
sistema dei confidi: evoluzioni e prospettive
Il sistema dei Confidi italiani ha attraversato - e continua ad attraversare - una fase
di cambiamento dovuto al processo di consolidamento e aggregazione post-riforma.
Sebbene tale processo miri a uniformare
l’operatività dei consorzi secondo linee guida più stringenti, molte sono le aree in cui
persistono eterogeneità. Una delle principali è la gestione del rischio dei crediti.
Vi sono, infatti, secondo l’ultimo studio di
CRIF, enti in condizioni di vulnerabilità finanziaria, e altri più virtuosi.
In termini di marginalità, ad esempio,
la maggioranza dei consorzi operanti in
Italia non genera ricavi da core business
sufficienti a coprire i costi operativi, anche
perché il calcolo del margine operativo non
considera la voce di costo più rilevante: la
gestione del rischio.
Di gestione del rischio e del credito parliamo con Davide Amantia, Business Unit
Manager Banking in Fire Spa, società leader in Italia nel settore del recupero crediti,
che offre i propri servizi anche ad alcuni
Confidi.
Quali sono a suo parere, gli effetti più
rilevanti del processo di riforma che ha
interessato il mondo dei Confidi, in merito a gestione del rischio e quindi del
credito?
Uno degli effetti più rilevanti del processo di riforma è stato l’assoggettamento alla
disciplina prevista da Basilea 2 (e Basilea 3)
da cui, una delle prime conseguenze, è l’obbligo di rispettare precisi coefficienti prudenziali in materia di accantonamento di
patrimonio di vigilanza in misura correlata
ai rischi assunti.
A mio avviso, i Confidi vigilati, o maggiori, dovrebbero orientarsi verso un approccio più imprenditoriale nella gestione
del rischio e del credito. Questo sta già accadendo con l’adozione di criteri oggettivi
in fase di affidamento, con
procedure di rating e
monitoraggio più
evolute. Quando
però il credito
è in fase di dede
terioramento,

Davide
Amantia

più o meno avanzata, sono pochi i Confidi che si affidano a
partner specializzati per attuare processi strutturati.
Quali sono gli aspetti della gestione del credito in cui
sussistono maggiori spazi di
miglioramento?
Banca d’Italia, a seguito delle proprie ispezioni, ha rilevato
in alcuni casi discordanze tra l’effettiva rischiosità aziendale e quanto rappresentato
nelle segnalazioni di vigilanza. In tal senso,
i Confidi stanno rivedendo le politiche di
aggiornamento e definizione delle classi di
rischio delle posizioni, ma un partner che
fornisca informazioni aggiornate sui debitori garantiti può essere fondamentale per
avere un giudizio di opportunità economica attualizzato. Possiamo affermare che
l’asset informativo deve acquisire un peso
sempre maggiore nei processi decisionali di enti come i Confidi che, in passato, si
sono affidati alla conoscenza dell’azienda
derivante dalla prossimità territoriale.
Quanto è possibile, secondo lei, intervenire prima che il credito si deteriori?
È possibile monitorare e sollecitare i
clienti in bonis dal primo scaduto e sino
all’eventuale escussione della garanzia da
parte dell’Istituto di Credito con attività di
check&remind o courtesy call mirate a fornire informativa al debitore, invitandolo al
rientro dello scaduto. Queste azioni favoriscono, oltre al superamento di eventuali
posizioni debitorie appena insorgenti, anche l’aggiornamento continuo dei dati relativi alla capacità di pagamento dell’azienda
e l’intervento tempestivo con misure alternative in caso di azienda non più solvibile.
Quando l’escussione è ormai inevitabile, quali sono le attività che è possibile
effettuare?
Sia per le garanzie dirette sia per quelle sussidiarie, esaminare il fascicolo, effettuare una verifica documentale (contratti,
diffide, solleciti, convenzioni) e ricostruire
l’attività stragiudiziale e giudiziale svolta
dall’istituto di credito per il recupero del
credito (diffida, messa in mora, azioni monitorie ed esecutive), in tema di garanzie
sussidiarie, consente di accertare la sussistenza dei requisiti per l’escussione e raccogliere informazioni per l’eventuale fase di

recupero del credito post-escussione.
Quali sono le azioni che è auspicabile
mettere in campo quando la garanzia è
escussa?
È utile monitorare e sollecitare le posizioni forborne, derivanti da piani di rientro
e ristrutturazioni effettuate dall’istituto di
credito post escussione della garanzia. Affidarsi ad un partner specializzato permette
l’implementazione di processi di recupero
ad hoc per intervenire efficacemente sulle posizioni escusse, combinando attività
stragiudiziale (phone e home collection)
e attività legale così da ridurre i tempi di
incasso e migliorare il cash flow. A seguito
della redazione di un dossier informativo,
se l’azienda è ancora in salute è possibile
suggerire misure alternative come la ristrutturazione; se l’azienda è ormai palesemente insolvente avviare azioni legali mirate.
Esistono invece soluzioni win-win che
vadano oltre il semplice intervento di recupero crediti e che promuovano un approccio più sistemico?
Esiste una soluzione che può innescare
un circolo virtuoso fra gli attori del credito.
Oltre al recupero crediti per i Confidi o gli
istituti bancari è possibile intervenire sulle
PMI debitrici garantite che spesso non fanno fronte agli obblighi perché, a loro volta,
hanno clienti che non assolvono ai pagamenti. Promuovere, pertanto, servizi di gestione del credito nei confronti dei clienti
delle PMI garantite, avrebbe come effetto
diretto e immediato il ripristino dei flussi
di cassa di quest’ultime.
Fire vanta una società specializzata in
questi interventi e un’unità dedicata alle
posizioni delle PMI. Inoltre, la presenza
di numerose banche nazionali e locali nel
portafoglio clienti consentirebbe un approccio più sinergico tra i Confidi e le banche partner: strada, quest’ultima, che non è
mai stata percorsa fino in fondo.
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Gruppo
Hawk:

un alleato affidabile nel
contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo
consente la gestione degli adempimenti per
la registrazione e la conservazione dei dati
di adeguata verifica della clientela e per le
comunicazioni oggettive. Prevede inoltre
un impianto di indicatori di anomalia per
le società di leasing.

Questo è il primo obiettivo del Gruppo
Hawk, una realtà in espansione con sede
a Roma e a Milano. Costituito dalla capogruppo Hawk AML Srl (specializzata nei
prodotti e servizi di consulenza e formazione) e dalla Hawk BV Srl (specializzata nei
servizi a supporto della funzione Antiriciclaggio), opera principalmente nel settore
dell’antiriciclaggio e mette a disposizione
dei suoi clienti idee e strumenti di facile
installazione e implementazione, consentendo loro di essere compliant rispetto agli
ultimi sviluppi della normativa.
Lo scopo del Gruppo è dunque lo sviluppo di prodotti attraverso processi di
ingegnerizzazione applicati alle procedure
di vigilanza del settore bancario, differenziabili in funzione della tipologia degli intermediari finanziari. Scegliere di affidarsi
al Gruppo Hawk significa poter contare su
servizi progettuali che garantiscono il rispetto combinato di tempi e costi, mettendo in primo piano la qualità e la garanzia
dei servizi. Nelle attività di sviluppo, implementazione e manutenzione si assicurano
economie di scala. È quindi in grado di offrire un aiuto concreto e puntuale ai clienti,

fornendo un’ampia gamma di servizi accessori in modalità outsourcing a supporto
della funzione Antiriciclaggio.
Il Gruppo nel corso del tempo ha differenziato la sua offerta di prodotti e servizi,
sviluppando presidi specifici volti alla prevenzione e alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per
tutti i soggetti destinatari della normativa.

SERVIZI VALORE HAWK: competenze altamente specializzate al servizio dei
clienti.
Tramite i suoi servizi il Gruppo Hawk
mette a disposizione dei clienti competenze tecnico-funzionali altamente specializzate, standard di servizi definiti ed un approccio proattivo nell’aggiornamento degli
applicativi a seguito di evoluzioni normative. Gestisce i processi elaborativi quotidiani, le attività di recupero ed aggiornamento
dei dati di adeguata verifica della clientela, le attività di controllo e segnalazione
delle operazioni sospette all’UIF, offrendo
supporto e assistenza alla funzione Antiriciclaggio dei clienti. Inoltre il Gruppo
fornisce supporto ai clienti nel processo di
autovalutazione del rischio di riciclaggio,
come previsto dalla IV Direttiva.
Il Gruppo Hawk è una realtà ormai consolidata
nel settore, i clienti e
i partner le riconoscono affidabilità, modularità e flessibilità.

SUITE HAWK AML: il primo AML Information System per far fronte alle disposizioni normative antiriciclaggio.
La conoscenza della normativa e lo studio della sua evoluzione nel tempo ha permesso di realizzare un sistema di gestione
degli adempimenti in grado di anticipare
l’effettivo recepimento della IV Direttiva.
La Suite permette di effettuare l’adeguata verifica dei soggetti, dei prodotti e del- Per informazioni consultare il sito
le operazioni. Recepisce le modifiche di http://www.hawkaml.com
ampliamento della definizione di titolare
effettivo e garantisce il controllo di tutti i
soggetti collegati (titolare effettivo, legale
rappresentante e delegato ad operare) sulle
Claudio Giordani
liste PEP, PIL, crime e terrorismo. Integra il
Amministatore unico
registro centralizzato dei titolari effettivi e Gruppo Hawk
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SIAMO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
CON INNOVAZIONE E TRASPARENZA

GARANZIA DI ACCESSO AL CREDITO
Con la facilità di accesso al credito, la valorizzazione della garanzia Conﬁdi,
i servizi di consulenza e orientamento sulle misure agevolative vigenti,
i processi distributivi completamente dematerializzati e le nuove app per
il business Artigiancassa si qualiﬁca come Banca Captive innovativa e
digitale al ﬁanco delle micro, piccole e medie imprese del Territorio Nazionale.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti a supporto cartaceo presso la
Sede Regionale Artigiancassa di competenza territoriale, presso gli Artigiancassa Point e, a supporto elettronico, sul sito Artigiancassa.

Francesco
Grande

I
V
R
E

del credito molto più elevato non solo sulle
esposizioni non performing ma anche su
quelle in via di deterioramento (stage 2).
E infine i processi di recupero: anche qui
i Confidi hanno sino ad oggi delegato quasi totalmente questa attività alle banche.
E questo si riflette anche in dati medi di
perdita attesa mediamente alti, soprattutto per effetto di elevati livelli di Loss Given
Default. Introdurre processi di gestione,
anche solo “selettiva”, delle posizioni da recuperare potrebbe portare benefici non di
poco conto.
Occorre dunque metter mano significativamente alla “cassetta degli attrezzi”
necessari per operare con maggior profitto su linee di business tradizionali e
più innovative?
La risposta alle diverse sfide è unica: servono strumenti di analisi accurata del rischio lungo tutto il ciclo di vita del credito
per assumere con maggiore consapevolezza le decisioni strategiche e quelle più operative. Cerved ha un’esperienza pluridecennale su consulenza e progetti di rating,
analisi e gestione del rischio, studi settoriali e valutazioni previsionali con cui affianca i clienti del settore bancario e finanziario, non solo nell’adeguamento a nuove
norme e standard, ma anche nella mitigazione degli impatti e nella generazione di
vantaggi competitivi
per migliorare la
redditività del
proprio business.

T

nel passaggio da vecchio a nuovo principio contabile
in sede di First
Time Adoption
(FTA).
Il nuovo modello di impairment avrà effetti
anche sulle politiche creditizie e commerciali degli intermediari finanziari?
Sicuramente, e si tratta dell’aspetto più
importante ma fino ad oggi ancora molto trascurato. Nel caso dei Confidi, per
esempio, occorre un cambio radicale di
paradigma che includa l’introduzione di
una pianificazione più accurata delle politiche creditizie, l’affinamento dei processi
d’istruttoria che passa anche attraverso lo
sviluppo di modelli di scoring o di rating, e
infine, ma non meno importante, il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio
e l’adeguamento dei modelli di pricing per
recepire le nuove metriche di rischio.
Può fornire qualche esempio?
Nel caso della pianificazione delle politiche creditizie e commerciali è necessario
definire ex ante gli obiettivi di rischio-rendimento ed aver chiaro il mix di “portafoglio ottimale” cui puntare: per far questo
servono anche strumenti e dati previsionali sulla rischiosità e potenzialità dei diversi
cluster geo-settoriali, così da individuare
quelli più attrattivi ed in linea con il proprio “risk appetite” sia nell’attività tradizionale di erogazione di garanzie sia per
aprirsi a nuovi business e fonti di ricavo,
come l’erogazione di credito diretto.
Anche l’attività di concessione richiede
un rafforzamento degli strumenti e delle
tecniche di valutazione: dotarsi di modelli
robusti che incorporino sia elementi quantitativi predittivi sia aspetti di valutazione
più qualitativi è condizione imprescindibile per prendere le decisioni più corrette
al giusto prezzo. Così come è necessario
rafforzare i processi di monitoraggio e cogliere con maggiore tempestività i segnali di deterioramento, perché è proprio la
normativa IFRS 9 ora ad imporre un costo

N

Il principio contabile IFRS 9, promulgato dall’International Reporting Standards
Board e omologato dal Regolamento Ue
2016/2067 del 22 novembre 2016, ha sostituito dal 1° gennaio 2018 lo standard IAS
39. L’impatto del cambiamento è significativo soprattutto per l’introduzione del nuovo modello di impairment sui crediti, che
esige dagli intermediari finanziari vigilati
una migliore capacità di valutazione del rischio, sia di breve che di medio-lungo periodo. Ne abbiamo parlato con Francesco
Grande, Responsabile Advisory Financial
Institutions di Cerved.
IFRS 9 introduce una diversa gestione delle rettifiche sul rischio di credito:
banche e intermediari devono affinare le
metodologie di risk management?
Sì, sono necessarie nuove metriche di
misurazione del rischio più predittive e
prospettiche. Con l’IFRS 9, infatti, gli intermediari finanziari sono obbligati a fare
rettifiche in bilancio non più in base alle
incurred loss, come nel precedente IAS 39,
ma alle expected loss. A tal fine occorrono
modelli rigorosi di stima della perdita attesa sia ad 1 anno che di tipo “lifetime” (per
i crediti ancora in bonis ma underperforming e per quelli deteriorati).
Quali gli impatti sulle rettifiche in bilancio e sul patrimonio?
L’IFRS 9 sicuramente è in grado di garantire più solidità al sistema finanziario,
grazie alla capacità di recepire con maggiore tempestività le perdite attese. A fronte di
ciò, gli intermediari finanziari sono chiamati ad un’ulteriore stretta sulle politiche
di copertura dei rischi, con conseguenti
pressioni sui coefficienti patrimoniali. Per
i Confidi non è semplice fornire una valutazione generalizzata dell’impatto, tante
sono le differenze tra un Confidi e l’altro in
termini di operatività e di attuali livelli di
coverage. Mediamente si alzeranno i livelli
di copertura del credito in bonis ed in misura minore anche del credito deteriorato.
Tuttavia, il regolatore ha tenuto conto della pressione delle maggiori svalutazioni e
ha permesso di “spalmare”, su un massimo
di 5 anni, l’aumento di rettifiche previsto

S

Francesco Grande, Responsabile Advisory Financial Institutions di Cerved, spiega come far fronte agli
impatti del nuovo standard contabile, adeguando strumenti di pianificazione, selezione e gestione del
rischio di credito ed introducendo nuovi modelli di pricing oltre che di gestione “selettiva” del recupero

I

IFRS 9:

la rivisitazione delle politiche creditizie
e commerciali conta quanto e più della
compliance con il nuovo principio contabile
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PROGRAMMA
Giovedì 22 febbraio 2018

Venerdì 23 febbraio 2018

Ore 14.00
Ore 15.00

Ore 8.30
Ore 9.00

Registrazione partecipanti
Inizio dei lavori

Registrazione partecipanti
Inizio dei lavori

SESSIONE PLENARIA IN SALA MICHELANGELO

SESSIONE PLENARIA IN SALA MICHELANGELO

Apertura lavori a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

Apertura lavori a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

Il quadro regolamentare: novità e prospettive

Il mercato dei Confidi: prospettive e opportunità

• Chiara Amadori e Bernardo Ghilardi, FEI

• Simone Capecchi, CRIF Spa

• Pierpaolo Brunozzi, MCC

• Francesco Simone, Artigiancassa

• Pietro Bracci, MISE

• Andrea Nuzzi, Cassa Depositi e Prestiti

•…, Assoconfidi

• Andrea Bianchi, Confidi Systema

• Lorenzo Gai, Università di Firenze
Coffee break
La vigilanza: la parola agli ispezionati
• Luca Celi, Cofidi.it
• Loredana Marino, Fidimed
• Emilio Quattrocchi, Italia Comfidi

Il credito: l’impatto dell’IFRS9, il monitoraggio,
la gestione del deteriorato
• Francesco Grande, Cerved Spa
• Lorenzo Gai, Università di Firenze
• Davide Amantia, Fire Spa
• Donato Pinto, Link Finanziaria Spa

• Luigi Olivi, Confidi.net

Coffee break

SESSIONI PARALLELE IN SALA MICHELANGELO E SALA CARREGA

Gli organismi e le authority di vigilanza, tra supporti e
ispezioni

Finanziamento pubblico e finanziarie regionali
(sessione dedicata ai 106)

• Federico Luchetti, OAM

• Gianluca Troncone, Sviluppo Campania

• Riccardo Acciai, Garante Privacy

• Paolo Ferraiolo, Puglia Sviluppo

• Pietro Bracci, MISE

• Annalisa De Benedictis, Lazio Innova
• Italo Romano, Fidi Toscana
• Filippo Bongiovanni, Finlombarda
Il futuro assetto organizzativo dei 112: struttura,
finanza e mercato
(sessione dedicata ai 112)
•…, Assoconfidi

•…, Guardia di Finanza

Ore 13.20
Ore 13.45

Domande e chiusura lavori
a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai
Pranzo

S PA Z I O S O C I A L
L’evento è divulgato su Twitter e su Facebook

• Donatella Visconti, Asso 112
• Raffaella Grisafi, RES srl
• Nunzia La Rosa, Unifidi Sicilia
Ore 19.45

Conclusione lavori

Ore 20.00

Cena

#confires
#facebook.com/resgroup
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Riccardo Acciai

Pierpaolo Brunozzi

Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie
Garante delle privacy
Riccardo Acciai (1963), si è laureato in Scienze politiche nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove si è poi perfezionato, presso
la facoltà di Giurisprudenza, in Scienze amministrative. È stato Segretario comunale e, successivamente, ha vinto il concorso per la carriera
prefettizia che ha lasciato nel 2000 con la qualifica di Vice prefetto
aggiunto. Dal giugno 1997 è in servizio presso il Garante per la protezione dei dati personali, dove ha ricoperto, fra l’altro, il ruolo di Direttore del Dipartimento Libertà pubbliche e sanità, dell’Unità affari legali e,
attualmente, del Dipartimento ricorsi. È stato distaccato per un anno
a Bruxelles in qualità di esperto nazionale presso l’Unità protezione
dei dati della Commissione europea ed ha prestato servizio per alcuni
mesi presso l’Autorità francese di protezione dati (CNIL). Dal 2005 al
2011 è stato prima direttore generale e poi segretario generale di un
ente pubblico nazionale. Cultore di diritto ecclesiastico e poi di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell’Università
“la Sapienza”; è relatore in numerosi convegni e seminari ed è autore
e curatore di diverse pubblicazioni, anche di carattere monografico, in
materie pubblicistiche e di protezione dei dati personali.
È direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie.

Direttore Interventi per lo Sviluppo presso Banca del
Mezzogiorno MedioCredito Centrale SpA
Nato a Roma il 6 novembre del 1970. Laurea in Economia e Commercio, con indirizzo economico-aziendale, presso l’Università La Sapienza
di Roma, Tesi di laurea in Matematica Finanziaria. Da maggio 1997 in
Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. (già MedioCredito Centrale S.p.A) e dal 2003 con ruoli di responsabilità nell’ambito
della gestione di fondi pubblici di garanzia. Da luglio 2015 Direttore
Interventi per lo Sviluppo.

Simone Capecchi
Executive Director, CRIF SpA
Laureato in Scienze Politiche è entrato in CRIF nel 1997 dopo significative esperienze maturate all’interno di società operanti nel settore
delle soluzioni di supporto decisionale per il credito retail. Dopo aver
ricoperto il ruolo di business consultant, nel 2001 è stato nominato
sales & marketing director di CRIF – S&M Finance. Dal 2015 ricopre in
CRIF il ruolo di Executive Director.

M. Chiara Amadori
Senior Transaction and Relationship Officer
EU Guarantee Facilities – Equity Investments & Guarantees
European Investment Fund
Presso il FEI, Chiara si occupa dell’implementazione di Mandati Centrali (Commissione Europea) tramite la strutturazione di operazioni di
garanzia e contro-garanzia con intermediari finanziari. In particolare,
Chiara si occupa di tre programmi di garanzie cappate in vari paesi, tra
cui l’Italia: COSME, Settori Culturali e Creativi e Erasmus+.

Davide Amantia
Business Unit Manager, Fire SpA
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di
Catania, dopo una breve esperienza all’interno dell’azienda di famiglia, entra in Fire nel 1997. Nel corso di questi 20 anni ha ricoperto
vari ruoli di responsabilità all’interno delle Operations, prima presso la
filiale di Catania e poi nella sede legale ed operativa di Messina. Dal
2011, ricoprendo il ruolo di Business Unit Manager ed in ragione della
profonda conoscenza dei processi di recupero, ha curato lo start up di
alcune importanti attività di collection in outsourcing avviate da primari Gruppi Bancari Italiani. Oggi è Responsabile Operativo dell’intero
portafoglio clienti Banche in Fire.

Andrea Bianchi
Direttore Generale, Confidi Systema!
Classe 1971. È Direttore Generale di Confidi Systema! dalla sua costituzione nel gennaio 2016, già Direttore generale di Artigianfidi
Lombardia dal 2010 e precedentemente Vicedirettore generale. Oltre
20 anni di esperienza professionale maturata nel sistema associativo
lombardo e degli enti e istituzioni locali negli ambiti del credito, dell’economia e della finanza.

Filippo Bongiovanni
Direttore Generale, Finlombarda
È stato dirigente di Regione Lombardia dove ha svolto i ruoli di Direttore di funzione specialistica dell’UO Sistema dei controlli e Coordinamento organismi indipendenti e di Direttore della direzione centrale
Legale, controlli, istituzionale e Prevenzione della corruzione. In seguito
è stato nominato Direttore Generale di Éupolis Lombardia. Attualmente ricopre l’incarico di Direttore Generale di FInlombarda SpA .

Pietro Bracci
Assistenza tecnica Invitalia al Min. Sviluppo Economico
Pietro Bracci (1959) è laureato in Economia e Commercio (1984), con
indirizzo economico generale, presso l’Università La Sapienza di Roma,
Tesi di laurea in Politica economica. È stato responsabile della politica
industriale della Confapi (dal 1985), del Fondo di garanzia PMI presso Mediocredito Centrale Spa (dal 1994), del settore garanzie di Fidi
Toscana Spa (dal 2005). Dal 2013 è in Invitalia Spa come responsabile contributi per la ricostruzione post terremoto Emilia Romagna; dal
2016 è nella funzione di assistenza tecnica al Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione degli incentivi alle imprese.

Annalisa De Benedictis
Responsabile Progettazione e Assistenza Finanziaria,
Lazio Innova
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università L. Bocconi.
A Roma dal 1994, ha ricoperto ruoli dirigenziali in diverse società partecipate dalla Regione Lazio, occupandosi della strutturazione di operazioni finanziarie e della progettazione di interventi a sostegno delle
imprese. È responsabile di FARE Lazio, il Fondo di Fondi istituito dalla
Regione nell’ambito della programmazione europea 2014-2020 per la
gestione degli strumenti finanziari a sostegno del credito e del capitale
di rischio. Coordina gli interventi a valere sul Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza.

Paolo Ferraiolo
Puglia Sviluppo
Paolo Ferraiolo, nato a Catanzaro il 02/10/1975. Si laurea in Economia e Commercio nel marzo del 1999 a Roma presso l’Università “La
Sapienza” e prosegue gli studi frequentando un Master universitario in
“Creazione di Impresa”. Subito dopo il conseguimento del master viene assunto da una società di revisione dove lavora per più di due anni,
prima di ampliare il proprio bagaglio culturale all’interno di una società
operativa nel campo del controllo di gestione ed internal audit. Approda nel 2004 in Puglia Sviluppo, Agenzia della Regione Puglia, che si
occupa principalmente di verificare la fattibilità dei progetti di investimento delle imprese che richiedono Aiuti (agevolazioni), in conformità
con la normativa comunitaria, regionale e nazionale. Attualmente è
Program Manager della funzione Sviluppo e Competitività delle PMI
e coordina le attività di verifica e controllo dei progetti presentati da
PMI nei settori dell’artigianato, commercio, manifatturiero, industria,
servizi sociali, turismo, tutela dell’ambiente ed efficientamento etc.

Lorenzo Gai
Università degli Studi di Firenze,
Scuola di Economia e Management
Professore ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari presso
la Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze. Autore di numerose pubblicazioni in materia di rischi bancari,
confidi e gestione bancaria, tematiche su cui interviene a Convegni e
Seminari di studio. È membro di consigli di amministrazione e consigli
sindacali di banche e intermediari finanziari.

Bernardo Ghilardi
Deputy Head of Regional Mandates,
Equity Investments & Guarantees
European Investment Fund
Presso il FEI, Bernardo è Vice responsabile della Divisione dedicata
all’implementazione dei Mandati Nazionali e Regionali attraverso la
strutturazione di operazioni d’ingegneria finanziaria con intermediari
finanziari. In particolare Bernardo è stato coinvolto in prima persona
nella strutturazione ed implementazione dei mandati SME Initiative in
vari paesi Europei, tra cui l’Italia.

CONFIRES 2018 MAGAZINE

I R E L ATO R I
Francesco Grande

Luca Celi

Responsabile Advisory Financial Institutions
New Business & Advisory Area, Cerved Group SpA
Laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari a Napoli, Master in Finanza e Mercati presso la Luiss di Roma.
Autore di diverse pubblicazioni e relatore a vari convegni sui temi del
rischio di credito e più in generale del rapporto banca-impresa-mercati.
Più di 20 anni di esperienza professionale maturata prima in banca –
controllo crediti, risk management – e poi nella consulenza a banche
ed intermediari finanziari sia italiani che esteri su temi di gestione del
rischio di credito/Basilea 2/capital allocation.

Presidente, Cofidi Imprese e Territorio
Luca Celi, nato a Roma nel 1950, da giugno 2011 è Presidente del
Consiglio di Amministrazione di COFIDI.IT soc. coop. (COFIDI Imprese e Territori) con sede legale a Bari. Già dirigente del Ministero
dell’Economia, è esperto in fondi e investimenti pubblici. La sua ampia
esperienza nel settore economico è stata in questi anni un supporto importante per il consolidamento e l’ampliamento dell’attività di garanzia
di COFIDI.IT sia in Puglia che oltre i confini regionali.

Raffaella Grisafi

Donato Pinto

Consulente
RES Consulting Group
Avvocato con dottorato di ricerca in diritto civile, è direttore della divisione Legal & Consulting di Res Consulting Group; ha una formazione
consumerista ed una specializzazione nel campo degli intermediari
bancari, finanziari ed assicurativi ove presta la sua attività come consulente e con assistenza giudiziale e stragiudiziale. Autrice di numerose
pubblicazioni, partecipa a numerosi tavoli di lavoro con le maggiori
autorità di vigilanza.

Nunzia La Rosa
Direttore Generale, Unifidi Imprese Sicilia
Il Consorzio Unifidi è stato costituito nel 2006, per incorporazione di
10 Confidi siciliani, aderenti alla CNA. Unifidi è un confidi intersettoriale iscritto all’elenco di cui all’art. 112 del nuovo TUB. Opera su
tutto il territorio della Sicilia con 8 filiali, 28 dipendenti, oltre 12.000
Soci e circa 117.000.000 di euro di garanzie in essere. Attualmente è
convenzionato con tutti i maggiori Istituti di Credito nazionali, con le
Banche Popolari e BCC siciliane. Nel 2017 è risultato essere fra i maggiori utilizzatori in Sicilia del Fondo Centrale di Garanzia. Nunzia La
Rosa, proveniente dalla libera professione, inizia la propria esperienza
nel mondo dei Confidi già dal 1996 con la direzione di Artigianfidi Siracusa, cooperativa di garanzia collettiva. Per dieci anni ne è alla guida e
partecipa attivamente al processo di Fusione che porterà nel 2006 alla
costituzione di Unifidi Imprese Sicilia. Per circa dieci anni ricopre qui il
ruolo di vice direttore, sino alla recente nomina di Direttore Generale.

Federico Luchetti
Direttore Generale, OAM
Laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto l’incarico di dirigente al Ministero dell’Economia e delle Finanze occupandosi del sistema di prevenzione del riciclaggio. È stato docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Dal 2013 è Direttore Generale dell’OAM.
È autore di numerosi articoli e studi in materia di antiriciclaggio e di
intermediazione creditizia.

Loredana Marino
Direttore Generale, Fidimed
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Palermo. Nel 2008 entra in Interconfidimed dove fino al 2015 ricopre il
ruolo di Risk Manager. Dal 2016 è Direttore Generale di Fidimed soc.
coop.p.a

Country Manager Italia, LINK
Dal 2011 Country Manager-Italia per Link Financial Group, tra i gruppi leader in Europa nel settore degli investimenti e del servicing di crediti performing, semi-performing e non performing. Prima di entrare in
Link, è stato uno dei soci fondatori e CEO di Specialty Finance Trust
(oggi Banca Sistema), creata per il finanziamento e la gestione di crediti
sanitari e della pubblica amministrazione. In precedenza, ha passato
12 anni in General Electric, ricoprendo ruoli di business development
e general management in Europa e Asia. Ha iniziato la sua carriera in
API Petroli, per poi proseguire in Procter & Gamble prima di entrare in
General Electric. Ha un Master in Ingegneria Chimica e un Master in
Business Administration.

Gianluca Puccinelli
Presidente
RES Consulting Group
Presidente di Res Consulting Group, si occupa da sempre di consulenza
e formazione per intermediari finanziari con specializzazione in governance e sistema dei controlli interni. La curiosità è la sua caratteristica;
ama imparare e condividere la sua conoscenza, i libri (leggerli e scriverli), le persone, la terra, soprattutto la sua: la Toscana.

Emilio Quattrocchi
Amministratore Delegato
ITALIA COMFIDI
Laureato in Scienze Politiche, Amministratore Delegato Italia Comfidi
dal 2014, membro CdA Commerfin e BancAssurance Popolari SPA, in
precedenza incarichi nel settore Pubblico e Privato, in particolare Dirigente Confesercenti per il settore dell’area credito alle imprese.

Italo Amedeo Romano
Direttore Generale
Fidi Toscana SpA
Nato a Strongoli (Cz) il 22 novembre 1958.
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Firenze. Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di KME Group S.p.A.
– Presidente Esecutivo KME Italy S.p.A. – Presidente Assomet Ass.Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi. Dal 2016 Direttore Generale di
Fidi Toscana SpA, finanziaria regionale.

Andrea Nuzzi
Responsabile imprese e istituzioni finanziarie
Cassa Depositi e Prestiti SpA
Dal 2016 in CDP, con il ruolo di “Head of Corporate and Financial
Institutions”, è responsabile della strutturazione ed execution di operazioni di finanziamento diretto a large-corporate e a PMI mediante
istituzioni finanziarie con strumenti di funding e capital relief. Tra il
2013 e il 2016, “Responsabile Corporate & Investment Banking” in
Banca Popolare di Bari e tra il 2007 e il 2013, “Engagement Manager”
in McKinsey & Co. Nel 2011, è stato nominato “Componente del Consiglio degli Esperti” del Dipartimento del Tesoro (MEF). Tra il 2002 e il
2007, ha svolto consulenza e docenza su finanziamento e regolamentazione delle infrastrutture presso la Luiss. Dal 1998 al 2002, è stato
“Area manager” in ExxonMobil. Laureato con lode e menzione speciale
per la pubblicazione in Economia e Commercio presso la Luiss, ha un
LL.M. Master (Erasmus University, Rotterdam) e un Ph.D. (Luiss).

Luigi Olivi
Direttore Generale
Confidi.net
60 anni – dirigente – 28 anni di esperienza in campo bancario nei settori credito / mercato/ marketing / direzione (Carifano Spa, Banca Pop.
Bergamo, Gruppo Intesa). Dal 2009 Direttore Generale di Confidi.Net.
Soc. Coop.

Francesco Simone
Direttore Generale
Artigiancassa Gruppo BNP Paribas
Laureato in Economia con un Master in Marketing, vanta una consolidata esperienza nel mercato corporate e retail, maturata dapprima
in BNL e, dal 2008, in Artigiancassa, dove è stato Vice Direttore Generale. Programmatore elettronico ed appassionato di tecnologia,
sempre alla ricerca della continua innovazione.

Donatella Visconti
Presidente, Asso112
Dopo la laurea in giurisprudenza, il percorso professionale la porta
ad occuparsi di finanza, economia, ricerca e politiche attraverso una
carriera manageriale. Prima Presidente donna di una banca dedicata
al sostegno delle Piccole e Medie Imprese (Banca Impresa Lazio). Fondatrice e Presidente di Sui Generis Network per la valorizzazione del
merito e il sostegno alla crescita del Paese. Presidente di ASSO112,
Associazione Confidi Italiani ex art. 112 del Tub, che sostiene gli enti di
garanzia per agevolare l’accesso al credito delle MPMI. È membro della
Consulta degli Esperti del Presidente della Commissione VI Finanze
della Camera dei deputati.
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alla cessione dei non performing

Ci occupiamo oggi di Link Finanziaria Spa,
uno dei maggior player nel mercato italiano
della gestione degli NPL, guidata dal 2011
da Donato Pinto. Lo stesso, con un master in
Ingegneria Chimica e un master in Business
Administration, ha iniziato la sua esperienza
lavorativa in API Petroli, per continuarla in
Procter & Gamble fino ad approdare in General Electric nel 1992. In GE, rimanendo per
12 anni, ha ricoperto ruoli di business development e general management in Europa ed
Asia. Prima di diventare Country Manager Italia per il gruppo Link è stato socio fondatore
e CEO di Specialty Finance Trust (oggi Banca
Sistema).
Dott. Pinto, ci parli di Link Finanziaria,
delle sue radici e come è inserita oggi sul
mercato.
Link Finanziaria Spa è la piattaforma italiana di Link Financial Group. Il gruppo, con
sede principale a Londra, ha una struttura capillare europea essendo presente, con 10 uffici
ed un team di oltre 600 persone, in 7 paesi europei (Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Spagna, Italia, Portogallo e Francia) e avendo corrispondenze con ulteriori 30 paesi. Dal 2012 il
Gruppo ha creato un’entità separata (LCM) su
cui centralizzare le operazioni d’ investimento,
gestione del rischio ed analisi. LCM collabora
quindi in sinergia con Link Financial che è la
piattaforma operativa del Gruppo.
Link Financial Group, che risulta essere uno
dei primi player nel mercato dell’acquisto e del
servicing di portafogli crediti semi-performing
e non-performing, gestisce oltre 2,5 milioni di
posizioni e crediti per un valore superiore a €
15 miliardi ed ha valutato oltre 2.000 portafogli di crediti.
Link Financial è stata la prima società di
consumer debt servicing ad ottenere il ranking
di S&P.
Da quanto mi dice, si tratta di un grande
gruppo internazionale, e in Italia?
Link Finanziaria Spa, con sede a Roma, è
presente nel mercato italiano da aprile 2006.
Nel corso di questi anni abbiamo acquistato e
gestito oltre 200 portafogli per un valore nominale di oltre € 2 miliardi e più di 200.000
clienti. I portafogli in gestione sono di varie tipologie: performing, non
performing e repreperforming, pre
stiti personali
o finalizzati,
ipotecari o
societari.
La socie-

Donato
Pinto

tà è in possesso di licenza ex art 115 del TULPS
(Agenzia Affari) ed, essendo iscritta all’UNIREC, aderisce al codice deontologico dell’associazione.
E come è organizzata la struttura in Italia?
La nostra struttura è organizzata per fornire
una gestione globale del credito.
Il nostro processo di recupero può coinvolgere 3 divisioni dedicate: Divisione telefonica
- disponiamo di oltre 50 postazioni messe a disposizione di operatori telefonici tutti assunti
con il contratto del commercio; Divisione legale - abbiamo creato una valida sinergia tra
il nostro team interno specializzato ed i nostri
legali esterni; Divisione esattoriale - per l’attività di recupero esterno ci avvaliamo di collaborazioni con partner esterni.
Disponiamo inoltre di un team dedicato
all’attività di rintraccio del cliente, team che si
avvale anche dell’ausilio di società specializzate
nel settore.
Tutte le promesse di pagamento sono monitorate da una piattaforma dedicata.

stro personale, passiamo dalla semplice formazione in aula, a formazioni specifiche ad personam, effettuando anche training on the job e
coaching individuale.
La gestione degli NPL è oggi un tema di
grande attualità e su questo mercato esistono
e si stanno affacciando numerosi operatori.
Secondo lei, dott. Pinto, perché una società
dovrebbe scegliere Link Finanziaria piuttosto che un’altra struttura?
Reputiamo che Link Finanziaria non sia una
struttura di recupero pre-costruita. La nostra
organizzazione permette di costruire modelli
di recupero che più si adattino alle esigenze
delle nostre mandanti. Non ci definiamo i classici recuperatori, bensì i consulenti del credito.
Non esiste un nostro obiettivo, esiste solo l’obiettivo nostro e della mandante.
Alla luce della sua esperienza ed operando
in un mercato in continuo mutamento, quale
prevede sarà lo scenario futuro di settore? Si
accentuerà l’esternalizzazione del servizio?
Oppure la cessione del portafoglio? Ci sa-

Suppongo che una struttura così complessa ed articolata debba avvalersi di un sistema informatico particolare. Com’è il vostro
sistema?
Il nostro sistema informatico per la gestione
delle pratiche, sviluppato internamente, risulta
essere molto modulabile ai vari adattamenti ed
alle personalizzazioni.
È in grado di estrarre varie tipologie di reportistica, da quelle finalizzate al monitoraggio
interno del credito a quelle relative all’adempimento di obbligazioni segnaletiche e di trasparenza verso Enti ed Istituzioni deputale allo
scopo.
Il recupero crediti è un’attività molto delicata, dov’è necessario interloquire con una
massa di soggetti che, magari, si trovano in
una situazione critica. Come affrontate questa problematica?
Obiettivo della nostra organizzazione è
quello di instaurare con l’interlocutore, che per
noi è cliente non debitore, un dialogo costruttivo mirato al raggiungimento di un accordo
di pagamento che possa essere in linea con le
capacità economiche dello stesso.
Il nostro approccio si basa su etica e trasparenza, il cliente deve essere sempre ascoltato
con rispetto e correttezza.
Investiamo molto nella formazione del no-

ranno specializzazioni di settore o tipologia
di clientela? Mi dica…
Le nuove linee guida della B CE, recepite
dalla BdI, porteranno gli istituti bancari e società finanziarie vigilate ad implementare politiche più conservative in termini di classificazione e copertura dei crediti deteriorati, sia in
termini di accantonamenti che di assorbimento di capitale di rischio.
Ciò probabilmente contribuirà ad aumentare il numero di operazioni di cessione, oltre al
fatto che i portafogli che verranno ceduti dalle
banche saranno di qualità migliore (“più freschi”) dello stock attuale.
È possibile inoltre che le banche andranno
ad adottare criteri di underwriting più stringenti per minimizzare i volumi di crediti deteriorati. Il che potrebbe aprire spazi per nuovi
operatori, più specializzati, che sapranno meglio valutare e quindi gestire il rischio di credito.
Ritengo che tutto questo comporterà cambiamenti profondi nella filiera del rischio di
credito, richiedendo un maggior numero di
risorse specializzato nel monitoraggio, prevenzione e gestione sia di crediti in bonis che
deteriorati.
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Dopo il successo dello scorso anno, anche Confires 2018 sarà arricchito da un momento conviviale
al termine dei lavori della prima giornata.
Sarà un piacevole intermezzo con cena full immersion nell’arte.
La cena infatti si terrà nel Roof Garden del Grand Hotel Baglioni,
una location unica al mondo da dove sembrerà di toccare la cupola del Brunelleschi o il campanile di Giotto
e da dove si potrà ammirare l’intero panorama di Firenze a 360°.
La serata sarà allietata dal maestro Ciro Zingone, tenore e musicista di chiara fama,
accompagnato dal pianista Salvatore Monzo che intratterranno gli ospiti.
Dulcis in fundo, si assaporeranno i piatti della cucina stellata del B-Roof del Grand Hotel Baglioni,
che ci darà un’interpretazione dei piatti della tradizione toscana.
Sarà un momento unico, dove incontrarci, sviluppare nuove relazioni, consolidare amicizie
ed aggiungere un tocco piacevole alla nostra professionalità.
Buon appetito e buona serata.

NIGHT SPONSOR
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APPROFONDIMENTO

L’appuntamento è fissato al 25 maggio 2018
La normativa in materia di privacy sta
subendo —ed a maggior ragione subirà
prossimamente— una grande rivoluzione
grazie ai nuovi presidi ed obblighi contenuti nel Regolamento UE n. 2016/679 che
entrerà pienamente in vigore il 25 maggio
2018, andando così ad abrogare la direttiva
95/46/CE.
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, cambia il quadro di riferimento spostandosi verso un quadro normativo
sostanziale. Alla base del Regolamento, per
scelta del legislatore europeo, vi è una maggiore certezza del diritto per raggiungere lo
scopo della massima tutela dei diritti delle
persone fisiche.
I capisaldi sono diritti, doveri e cooperazione, con consolidamento del diritto alla
protezione del dato e definizione dei doveri incombenti sul titolare del trattamento,
nonché con la valorizzazione del ruolo delle autorità garanti ed il rafforzamento del
sistema sanzionatorio. In merito al consolidamento dei diritti, vi è un rafforzamento
del diritto alla protezione del dato ed una
disciplina del consenso più stringente, con
una precisa definizione dell’istituto del
consenso e della relativa informativa.
Si aggiunge inoltre il diritto di opposizione ad attività di profilazione, nonché il
c.d. diritto all’oblio per cui ogni individuo
potrà richiedere la cancellazione dei propri dati in possesso di terzi (per motivazioni legittime), ad esempio in ambito web
quando un utente richiederà l’eliminazione
dei propri dati in possesso di un social net-

work o di altro servizio web o di messaggistica o newsletter automatizzate.
Ulteriore novità è rappresentata dalla
positivizzazione del principio di accountability (la responsabilizzazione), in base al
quale chi tratta i dati personali deve avere comportamenti virtuosi, dimostrando
l’adozione, senza convenzionalismi, di tutte le misure privacy adottate nel rispetto
del Regolamento. Bisognerà così redigere
e conservare opportune documentazioni
quali i registri delle attività di trattamento
in cui vengano riportare tutte le attività di
trattamento dati svolte sotto la responsabilità del titolare al trattamento o del responsabile e/o (ove obbligatorio), la c.d. D.P.I.A,
ovvero la valutazione preventiva di impatto
oggi considerata come una delle più importanti misure minime di sicurezza e di
organizzazione a fini privacy.
Stiamo dunque per entrare in una nuova era della tutela dei dati personali delle
persone fisiche grazie all’introduzione di
una disciplina di sostanza che racchiude
in sé l’idea che la tutela della privacy debba
permeare l’intera organizzazione aziendale
(specialmente in ambito bancario e finanziario) che tratti dati personali, sensibili o
giudiziari.
La normativa altresì introduce una
nuova importante figura, il “data protection officer” (responsabile della protezione dei dati personali) che, ove nominato
(per semplice scelta dell’organizzazione o
per obbligo di legge) dovrà sempre essere
“coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”. Il data

protection officer (DPO) dovrà essere in
possesso di specifici requisiti: competenza, esperienza, indipendenza e autonomia
di risorse, assenza di conflitti di interesse e
dovrà presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un’opera di sorveglianza
sulla corretta applicazione del Regolamento europeo, della normativa privacy e sulla
normativa interna, nonché sull’attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione e formazione del personale.
Il DPO potrà essere sia interno che esterno
all’ente, sarà tenuto a presidiare i profili privacy, cooperare con l’Autorità Garante e riferire direttamente al vertice gerarchico del
titolare del trattamento, senza interferenze
ed in completa autonomia.
In tema di sanzioni il testo prevede poi
un rafforzamento dei poteri delle Autorità
Garanti nazionali e un inasprimento delle
sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni: nel caso di
violazioni delle norme del Regolamento, le
sanzioni, in casi particolari possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese,
fino al 2%–4% del fatturato totale annuo.
Il Regolamento costituisce quindi un
punto di partenza finalizzato al raggiungimento di un comune livello, uniforme ed
elevato, di protezione dei dati personali
al fine di rafforzare la fiducia, la sicurezza
ed il controllo dei cittadini sull’utilizzo dei
loro dati.
Avv. Cristiano Iurilli

“Firenze val bene una visita!”

FIRENZE - Centro storico

…esce una nuova normativa,
hai un’incertezza sul modello organizzativo
o un dubbio con l’autorità di vigilanza?

Un network di professionisti per una risposta ad ogni quesito!

Vantaggi
• L’esperienza di RES garantisce
competenze, serietà e vision
sul mercato
• L’approccio semplice,
pragmatico, esauriente
• Il cliente al centro
dell’attenzione

Sia per implementare
la funzione compliance,
strutturare il presidio privacy
o più semplicemente
redigere un
regolamento del credito…
Per info:
legaleconsulting@resgroup.it

