
 

 

                           
  

NPL: sfide e opportunità  
Requisiti regolamentari, strategie delle banche e 

dei nuovi operatori  

 
Roma, Sede di Rappresentanza di BANCO BPM  

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 49  
Martedì 9 ottobre 2018 

 
Nel 2017 l’incidenza dei prestiti deteriorati per le maggiori banche si è ridotta di un quinto. A tale 
flessione hanno contribuito sia operazioni di cessione di crediti deteriorati sia l’attività di recupero 
interno. In particolare, le cessioni sul mercato e le cancellazioni dai bilanci bancari hanno totalizzato 
35 miliardi di euro (8 nel 2016). Il tasso di copertura delle esposizioni deteriorate è salito al 53%, 
tuttavia gli orientamenti della BCE sono per un ulteriore aumento degli accantonamenti e per un più 
rapido smaltimento delle sofferenze dai portafogli bancari. Le nuove insolvenze, valutate in rapporto 
ai prestiti, sono tornate sui livelli antecedenti la crisi finanziaria globale. Le banche hanno recuperato 
redditività e rafforzato il patrimonio. Quali sfide e quali opportunità pongono oggi i crediti 
problematici alle banche e agli altri operatori italiani?  
 

Programma  

16.30     Registrazione dei partecipanti 

16.45     Saluti e Introduzione ai lavori       Francesco Minotti, Responsabile Direzione Istituzionali Enti e  
                                                                            Terzo Settore BANCO BPM e Consigliere Istituto di Cultura  
                                                                            Bancaria “Francesco Parrillo”                                                                    

     Jaap Spronk, Professor of financial management science at  
     Rotterdam School of Management, Erasmus University 

     Giorgio Di Giorgio, Professore ordinario di teoria e politica  
     monetaria direttore CASMEF - LUISS, Presidente Comitato  
     Scientifico Rivista Bancaria - Minerva Bancaria    
       

 

17.00      Relazioni: Sofferenze a che punto siamo?  

Requisiti regolamentari e rafforzamento del sistema   Dott. Paolo Angelini, Vice Capo del  
                     Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria,  
                Banca d’Italia 
 

Le strategie per le banche italiane      Prof. Claudio Cacciamani, Ordinario di   

 Economia degli Intermediari Finanziari, 
 Università di Parma      



 

 

 
 

 

                 

17.40   Tavola Rotonda: analisi di scenario, problematiche    
giuridiche e operative, scelte degli Operatori  

                 

− prof. Raffaele Lener, Università di Roma Tor Vergata  

− prof.ssa Maria Teresa Bianchi, REV Gestione Crediti  

− prof. Giovanni Ferri, Assonebb e LUMSA  

− dott. Edoardo Ginevra, Responsabile NPL Banco BPM 

− dott. Carlo Milani, CER  

− dott. Alberto Sondri, CRIF Credit Servicing 

− prof. Franco Tutino, Sapienza Università di Roma  

− dott. Paolo Zisa, Responsabile Securitisation & Structured Solutions Banca AKROS 
 

 

19.10   Assegnazione del Premio “Francesco Parrillo – Prime pubblicazioni” e Chiusura lavori   
 

19.15 Aperitivo 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di confermare la propria partecipazione: redazione@rivistabancaria.it   
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