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Negli ultimi due anni il Credito alle famiglie e alle Imprese ha subito più di altri settori le forti
sollecitazioni provenienti dai mercati.
Le forti contrazioni derivate dalla crisi finanziaria hanno imposto profonde riflessioni sul
ruolo e sull’operatività dei responsabili del Credito
. Risulta sempre più evidente, dunque, la necessità di figure professionali in grado da un lato di
comprendere a fondo le esigenze dei clienti, dall’altro di saper gestire con competenza gli
strumenti e le azioni legate alla gestione del rischio.

L’obiettivo primario del Master è di fornire ai partecipanti un bagaglio completo e
aggiornato di competenze teoriche e operative
stimolandone l’approccio alle problematiche che riguardano la concessione e la valutazione del
credito alla clientela Privata e Impresa. La finalità del percorso è quindi quella di consentire una
corretta gestione del rischio, connessa agli strumenti di pagamento previsti dagli intermediari.
Inoltre, il Master analizzerà i principi introdotti da Basilea e le conseguenze che hanno
comportato in termini di erogazione e gestione del credito.
Al termine del percorso formativo, pertanto, i partecipanti avranno acquisito competenze
profonde in materia di:
• analisi d’Impresa e del cliente Retail e la relativa valutazione e presidio del rischio di
credito;
• classificazione del rischio (attribuzione del rating) e delle relative misure di probabilità di
default e perdita inattesa e allocazione del capitale.
Il Master affronta, infine, il tema della maggiore attenzione prestata dalle Autorità di Vigilanza
e dal management stesso delle banche alla misurazione, al controllo e alla gestione dei rischi di
credito.

Il Master si rivolge preferibilmente a chi lavora nel settore finanziario, bancario e
assicurativo vuole acquisire una maggiore competenza e professionalità in materia di
gestione del rischio di credito. Il percorso è inoltre consigliato a quelle figure professionali
(commerciali in ambito Retail, consulenti d’Impresa) che vogliono indirizzare la propria carriera
verso un percorso di crescita più specialistico.
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Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l'80% delle lezioni verrà consegnato il
Diploma di Master in "Credit Management".
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