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Lo Studio Carlo L. Ciapetti e Servi-

cons Srl hanno dato vita ancora una
volta a un convegno ricco di con-
tenuti e stimoli.
Nella presentazione lo stesso Cia-
petti ha sottolineato: È una situa-
zione che deve indurre ad un’umil-
tà inconsueta per un settore tradi-
zionalmente autoreferenziale e poco
propenso ad ammettere i propri er-

rori: anche se molte di queste sof-
ferenze sono state causate dai
cambiamenti indotti dalla crisi,
tante altre – e lo abbiamo potuto
constatare nel nostro lavoro quoti-
diano – sono la legittima conse-
guenza di una imperfetta o assen-
te analisi di rischio di operazioni
che avrebbero potuto, ma soprat-
tutto dovuto, rifiutare.

Firenze, 17 ottobre 2013
25o convegno sul rischio bene nel leasing

Verso la ripresa,
senza rischi...
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Veleria Succi ha presentato la re-
lazione Il nostro nuovo approccio al
controllo del rischio sottolineando
che se si lavora con una serietà pro-
fessionale unita ad uno scrupoloso
rispetto di protocolli metodologici
continuamente aggiornati, si può
giungere all’ottenimento di una
analisi di rischio massimamente at-
tendibile.
Marco Lelio Morosini, un manager
di lungo corso e di esperienza in-
ternazionale, ha parlato di Un nuo-
vo mondo, un giro di boa in modo
coinvolgente, toccando scenari glo-
bali e deficienze domestiche.
Gianfranco Antognoli di Concredi-

to è intervenuto sul tema La valu-
tazione esperenziale del rischio
sottolineando, con l’ausilio di dati
e citando rapporti istituzionali, le
difficoltà del sistema creditizio a

uscire dal fortino dell’ autoreferen-
zialità: È necessario quindi che i
modelli di rating siano integrati da
“informazioni qualitative”: il meri-
to del credito va valutato non in
astratto, ma nel contesto congiun-
turale, prestando la giusta atten-
zione al soggetto imprenditore! La
stessa Bankit ha riscontrato difet-
ti nella capacità di previsione dei
modelli usati dalle banche all’in-
terno dell’attuale periodo di crisi: e
quando si richiede un maggior
peso da attribuire ai “fattori quali-
tativi” questi sono frutto di dialo-
go e interazione tra banche e im-
prese.
Massimo Bacci, consulente di Con-

findustria, ha parlato di Imprese e
leasing: serve un rapporto ravvici-
nato di qualità. Grazie alla lunga
esperienza a livello apicale nel
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mondo del leasing e riferendosi ai
tanti incontri tra le imprese e le
aziende di credito, ha illustrato un
percorso virtuoso da intraprendere
tra le parti per affrontare lo scena-
rio attuale in modo razionale.
Luciano Nataloni, presidente di In-

nova-Re, è intervenuto proponendo
il tema Nuovi orizzonti per il default
immobiliare. Dopo aver presentato
una serie di dati aggiornati ha pro-
posto la sua visione di come gesti-
re in modo innovativo lo stock di im-
mobili da contratti di leasing in de-
fault.
Un ponte tra il convegno e il semi-
nario pomeridiano è stato gettato da
Alessandro Bertirotti (docente uni-

versitario a Bologna, Palermo e
Roma) e Paolo Boschi (presidente
di A.P.O.Ge.O.) che, con sapienza
e qualità, hanno trattato La forma-
zione sul rischio di dirigenti e ope-
ratori coinvolgendo la platea e su-
scitando ammirazione per la pas-
sione palpabile.
Dopo la pausa pranzo sono iniziati
i lavori del seminario formativo La
previsione, uno strumento essen-
ziale (novantacinquesimo appun-
tamento!) riservato al personale
delle società di leasing. Tra i rela-
tori, oltre a Bertirotti e Boschi, Mar-

co Bove e Maria Cristina Benassai

di REVIS, Paolo Braccini e Vincenzo

Di Nardo. •

pagine 44-46: alcuni momenti del 25o convengno sul rischio bene nel leasing




