
 

 

 
COME GARANTIRE LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE AL TEMPO DEL COVID-19 

Un piano per la gestione della crisi e per un nuovo rapporto sistema bancario-impresa 
 

Bologna, 28 maggio 2020 – Videoconferenza via Webex 
AGENDA 
  9.45-10.00 Welcome onboard 
  MATTINO 10:00 – 13:00 
  
CRIF MARKET OUTLOOK: L’OSSERVATORIO CRIF SUL MERCATO DEL CREDITO 

•         Overview del mercato: trend e dati sulla domanda di credito durante il lockdown 

• La rischiosità del credito: tassi di insolvenza e di default  

 
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA  

•         Il fabbisogno finanziario a breve termine delle imprese  
•         Le misure necessarie per il sostegno della liquidità 
•         Le iniziative messe in campo dall'ABI, dal Governo e dalle altre Istituzioni 
•         Come monitorare gli interventi operativi delle imprese per la fase 2, pensando già alla fase 3 
•         L’informativa per valutare il merito di credito e la continuità aziendale 
  

IL DIFFICILE RUOLO DELLA BANCA 
•         L’erogazione di finanziamenti con le garanzie dello Stato  
•         Il limitato set informativo: possibili integrazioni   
•         L’uso degli algoritmi di valutazione già disponibili per accelerare la valutazione e il monitoraggio delle controparti 
•         Le flessibilità introdotte dall’EBA nell’applicazione del modello di impairment previsto dall’IFRS 9 
•         Le moratorie -  la sospensione dell’automatismo nell’attribuzione dello stato di Forborne  

  
POMERIGGIO 14:00 – 17:00 

 BUSINESS LAB 
Valutazione del credito 

Budget di cassa 
 

L’INFORMATIVA IN FASE DI CONCESSIONE/ MONITORAGGIO DEL CREDITO 
•         Il budget di tesoreria nella stima della sostenibilità dei debiti a breve 
•        Ιl finanziamento degli investimenti necessari per supportare la modifica dei modelli di business delle imprese  
•        La riduzione dell’asimmetria informativa con la gestione d’impresa  
•        La pianificazione finanziaria delle imprese  
•     Come valutare e monitorare i contingency plan presentati dalle imprese 
•         Il nuovo monitoraggio della continuità aziendale e della capacità di rimborso delle imprese 
•         L’informativa per valutare il merito di credito e la continuità aziendale 
•        La nascita di un “nuovo rapporto banca-impresa” 

 
FINANZA AGEVOLATA COME STRUMENTO PER GESTIRE LA LIQUIDITÀ POST COVID-19 

• La finanza agevolata: uno strumento dinamico che si adatta alle esigenze del mercato  

• La finanza agevolata ai tempi del COVID-19. Pillole su: Decreto Cura Italia, Decreto Liquidità e Decreto Maggio 

• Case Study:  

o Come può uno strumento rientrare nel perimetro di azione della banca? Il Credito di imposta Beni Strumentali 
o Come può uno strumento estemporaneo consolidare il dialogo con la propria clientela? Il Credito di imposta sanificazione 

ambienti di lavoro  
 

“CRIF ACADEMY CERTIFICATE” - CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE NOMINATIVO 
ENTRATA ALL’INTERNO DELLA CRIF ACADEMY COMMUNITY: FIRMA DEL CRIF ACADEMY ALUMNI “BOOK” 


