
 
 

 

 
WEBINAR AIFIRM  

(partecipazione libera e gratuita) 
 

THE POST COVID PHASE: HOW TO 
MANAGE THE STAGE II LOANS 

TOWARDS UNLIKELY TO PAY STATUS 
COME BANCHE ORIGINATOR E SERVICER GESTIRANNO L’AUMENTO DEGLI HIGH RISK 

 

Mercoledi’ 6 ottobre 2021  
ore 16,00 – 17,15 

 

Nei prossimi mesi incrementerà la porzione di crediti Stage II e di Unlikely To Pay nei 

portafogli creditizi delle banche. L’evento tratterà come banche e servicer si muoveranno 

per gestire al meglio l’aumento del livello di attività. 

Il sistema bancario si lascia alle spalle l’esercizio 2020 in cui di è rafforzato e si prepara 

ad affrontare il periodo post pandemico con un nuovo set di strumenti regolamentari per 

la gestione dei crediti entrati a regime a seguito Piano di Azione EU. 

Gli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio prestiti – Loan Originating 

& Monitoring, il Prudential Backstop sul Minimum Loss Coverage a deduzione dei fondi 

propri (Regolamento UE 2019/630) e la Disciplina della classificazione del debitore in 

stato di default applicabile alle Banche all’interno della regolamentazione dei requisiti 

patrimoniali (art. 178 del CRR), stanno cambiando radicalmente il rapporto banche-

imprese.  

Alla luce delle nuove regole sui crediti Banche e Servicer stanno ridisegnando le prossime 

strategie di smaltimento degli NPL 2022-2023 

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è libera previa registrazione al seguente link CLICCA QUI 

Il link di accesso verrà inviato al momento della registrazione. 

 

Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi 

 

Si ringraziano 

  

 

 

 

https://www.rsm.global/italy/rsmrev/it/webinair-aifirm


 
 

 

Programma 

Saluti introduttivi e apertura dei lavori   
Corrado Meglio, Vicepresidente AIFIRM, BCP 

Modera:  
Maurizio Vallino, Direttore di Risk Management Magazine 

                           Head of Regulatory Affairs di Banca Carige SpA  

 

Governare al meglio le nuove regole del credito, LOM, Nuova 

DOD e Backstop Calendar Provisioning con il supporto dei 

Servicer 
Raffaele Mazzeo, Partner RSM, Mirko Briozzo Amministratore Delegato di Gardant 

 

Le misure preparatorie delle banche a sostegno delle imprese in 

difficoltà nella fase post-Covid  
Michele Campanardi CLO di BPER 

 

La capacità di gestire il passaggio dei borrower dagli Stage II 

agli Unlikely to Pay nella fase post pandemica  
Giovanni Taliento, Membro Comitato Scientifico RSM, Giovanni Gilli, Presidente di 

Intrum Italy 

 

Oltre il Covid 19: gestione proattiva della clientela in una 

prospettiva di medio termine 
Natale Schettini, Responsabile Governo del Credito Banco BPM 

Conclusioni e chiusura lavori: 
Raffaele Mazzeo, Partner RSM 

Q&A  
 


