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Data di svolgimento  
dal gg/mm/aaaa    al gg/mm/aaaa     

dal 04/10/2019 al 04/10/2019   

Titolo dell’iniziativa La gestione degli NPL: nuove prospettive regolamentari e di 
mercato 

Obiettivi dell’iniziativa Promozione del dibattito scientifico e professionale su un 
tema di rilevanza nazionale per l’economia e gestione delle 
banche e per la stabilità del sistema bancario.  

Soggetti coinvolti 
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc. 
partner dell’iniziativa 

AIFIRM, Università degli Studi di Palermo, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, Banca 
Agricola Popolare di Ragusa, Banca Popolare S. Angelo, 
Banca di Credito Peloritano S.p.A. 

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

Banche, risk managers, dottori commercialisti ed esperti 
contabili, consulenti aziendali, dirigenti d’impresa. 

 

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 



Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 altro: 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

Il Convegno nazionale “La gestione degli NPL: nuove 
prospettive regolamentari e di mercato” è stato promosso 
da AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk 
Managers) e si è tenuto presso il Dipartimento SEAS 
dell’Università degli Studi di Palermo.  
 
 

  

Budget complessivo utilizzato  
(di cui) finanziamenti esterni  

Impatto stimato 
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc 

200 



Link a siti web http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/Convegno-AIFIRM---
La-gestione-degli-NPL-Nuove-prospettive-regolamentari-e-
di-mercato/  

Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download 
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I Convention AIFIRM Sicilia 
(partecipazione libera e gratuita) 

 

La gestione degli NPL  

Nuove prospettive regolamentari  

e di mercato 
 

Palermo, 4 ottobre 2019 
Aula Magna, Dipartimento SEAS, Edificio n. 13 

Università degli Studi di Palermo 

  

 Negli ultimi tre anni l’Italia, con 272 miliardi di cessioni, ha rappresentato il più grande mercato degli NPL del 
mondo. I Fondi di investimento con l’introduzione della garanzia pubblica dello Stato GACS hanno puntato sugli 
NPL italiani. L’attrazione di consistenti capitali dall’estero in un periodo molto breve ha comportato la crescita 
esponenziale della filiera del credito. Oggi si rilevano numerosi veicoli e soggetti vigilati specializzati nel recupero 
dei crediti e nel servicing. Tutto il sistema si regge sulla GACS, sulla tenuta del rating Italia e sul rispetto delle 
curve di recupero stimate. L’evento AIFIRM rappresenta l’occasione per fare il punto sulle prospettive 
regolamentari, di mercato e sulla gestione dei rischi.  

 
Comitato scientifico e organizzativo: 

Enzo Scannella, Università degli Studi di Palermo 
Sebastiano Mazzù, Università degli Studi di Catania 

 

Iscrizioni 

La partecipazione è libera e gratuita, per iscriversi si prega di inviare una email a amministrazione@aifirm.it  

 

Crediti formativi 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili 

 Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 30 crediti formativi   
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Programma 
 
 
9:30-10:00 Presentazione e saluti  

 Elio Mineo, Direttore Dipartimento SEAS, Università degli Studi di Palermo 
 Maurizio Vallino, Direttore Responsabile Risk Management Magazine, CARIGE 
 Emanuele Diquattro, Direttore AIFIRM Sicilia – BAPR 

 Arturo Schininà, Presidente Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa  
Ines Curella, Amministratore Delegato Banca Popolare Sant’Angelo 

 Gennaro Cortucci, Presidente Banca di Credito Peloritano  
 Fabrizio Escheri Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

di Palermo 
  

  

10:00-11:00 I Sessione: Banche e Non Performing Loans: profili sistemici e 
regolamentari  

 
 Moderatore: Franco Tutino, Sapienza Università di Roma  
 
10:00 – 10:20  Paolo Mottura, Università Bocconi  
10:20 – 10:40  Giuseppe Drago, Banca Centrale Europea  

10:40 – 11:00 Giovanbattista Sala, Banca d’Italia  
 
 

11:00-11:30 Coffee Break 

 
11:30-13:00 II Sessione: La gestione degli Non Performing Loans: prospettive di 

mercato  

 
 Moderatore: Paolo Mottura, Università Bocconi 
 
11:30 – 11.50 Rainer Masera, Università Marconi, Roma  

11:50 – 12:15 Sebastiano Mazzù, Università degli Studi di Catania; Enzo Scannella, Università degli 
Studi di Palermo 

12:15 – 12:35 Claudio D’Auria, Moderari S.r.l.  
12.35 – 12:55 Claudio Carlo Vernuccio – Chief Credit Management Officer doValue  S.p.A.  
  
 
13:00-14:00 Light Lunch 

 
14:00-16:00 III Sessione: Tavola rotonda con le Banche  
  

 Moderatore: Raffaele Mazzeo, RMStudio 
 

 Interventi:  
 Saverio Continella, Direttore Generale Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa 
 Fausto Galmarini, Presidente ASSIFACT, Consigliere CREVAL 
 Michela del Piero, Presidente Banca di Cividale 
 Felice Delle Femine, Direttore Generale Banca di Credito Popolare  

 
16:00   Conclusioni   
 Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM, BCP) 
  
 

 

 

 

 

 


