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Il 17 ottobre a Firenze ci sarà il con-
sueto appuntamento con il conve-
gno sul Rischio Beni di Carlo Lui-

gi Ciapetti e Servicon; il tema con-
duttore questa volta sarà Verso la ri-
presa, senza rischi… Anche l’edi-
zione 2013 proporrà una serie di in-
terventi “sul pezzo”, curati da noti
relatori. Parallelamente al Convegno,
i Seminari Applicativi per gli ope-
ratori di settore tratteranno i diver-
si aspetti pratici del rischio bene, sia
nell’istruttoria che nelle sofferenze.
Ci ha anticipato lo stesso Ciapetti:
L’esperienza recente nell’erogazio-
ne di questi servizi ci ha portato a
verificare nel mondo del leasing un
andamento assai diverso da quello

del passato: la diminuzione nel nu-
mero delle operazioni proposte è sta-
ta non solo molto rilevante – anche
in considerazione della quasi tota-
le scomparsa di settori operativi già
assai attivi, come quello relativo al-
l’edilizia pubblica e privata che ha
fatto seguito al tessile, alla ma-
glieria, al vetrario, alla lega legge-
ra, alla stampa e ad altri – ma è sta-
ta anche caratterizzata da una
marginalità del valore patrimonia-
le per l’assenza di una adeguata fun-
gibilità, ossia di una rivendibilità
scarsissima o nulla a fronte di
un’elevata onerosità di recupero e
di deposito; l’aumento elevatissimo
della fraudolenza, caratterizzata
adesso e molto spesso dalla ne-
cessità dei fornitori e dei conduttori
di realizzare a qualsiasi costo, an-
che indebitamente, una liquidità
non più ottenibile sotto forma di fi-
nanziamento dal sistema bancario,
come avveniva in precedenza.
La situazione operativa delle società
di leasing sembra suscettibile di no-
tevoli miglioramenti, sia nello stru-
mentale che nell’immobiliare, an-
che alla luce di un fenomeno che
appare evidente dall’esame delle
operazioni cadute in sofferenza: una
buona parte di queste poteva essere
evitata, sia non stipulando l’opera-
zione, stante il suo rischio eccessivo,
sia proteggendola adeguatamen-
te, con accordi collaterali e pre-
ventivi tanto con il conduttore
quanto con il fornitore.
Questo Convegno viene quindi or-
ganizzato con l’intento di aiutare le
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STUDIO CARLO LUIGI CIAPETTI
ANALISI DI RISCHIO PER IL LEASING
con la collaborazione di Servicons srl

Giovedi 17 Ottobre 2013 Hotel Albani - Via Fiume 12 - Firenze
XXIV CONVEGNO SUL RISCHIO BENE NEL LEASING

“Verso la ripresa, senza rischi...”
moderatore Carlo Luigi Ciapetti

9.00 - Registrazione dei partecipanti * 9.30-13.00 - Svolgimento del Convegno

Partecipazione libera e gratuita, e comunque richiesta la prenotazione.

Il nostro nuovo approccio al controllo del rischio, Valeria Succi
Un nuovo mondo, un giro di boa, Marco Lelio Menesini
La valutazione esperienziale del rischio, Gianfranco Antognoli
Imprese e leasing: serve un rapporto ravvicinato di qualità, Massimo Bacci
Nuovi orizzonti per il default immobiliare, Paolo Lorenzoni e Luciano Nataloni
La formazione sul rischio di dirigenti e operatori, Alessandro Bertirotti e Paolo Boschi

In un help desk l'esperto Sauro Baietta risponderà ai quesiti che gli verranno posti in materia di sicurezza e di
conformità, sia dei beni strumentali che in campo edilizio e ricreativo (imbarcazioni, macchine da gioco, etc.)
nonché sulla rimessa a norma e regolarizzazione di situazioni border-line o non conformi.
Saranno presenti le riviste LeasingTime e Credit Village.

SEMINARIO POMERIDIANO RISERVATO
95° SEMINARIO APPLICATIVO SUL RISCHIO

“La previsione, uno strumento essenziale”
Tavola rotonda moderata da Valeria Succi

13.00 - Colazione di lavoro * 14.30-17.30 - Svolgimento del Seminario

Partecipazione riservata alle sole societa di leasing, su registrazione preventiva.

Categorie del rischio e modalita di intervento, Carlo Luigi Ciapetti
Le possibili sofferenze nello strumentale, Marco Bove e Maria Cristina Benassai
Le complesse sofferenze nell’immobiliare, Luciano Nataloni
Analisi del rischio: teoria e formazione, Alessandro Bertirotti e Paolo Boschi

Ai partecipanti sara fatto omaggio del libro di Fausto Batella “Il leasing in Italia” presentato al Convegno da
Carlo Luigi Ciapetti.

Per informazioni e prenotazioni:
Rag. Stefania Scarangella - Studio C.L.Ciapetti - Viale Morgagni, 2/B2 - 50134 Firenze
Tel: 055/42.88.249 Fax: 055/44.76.600 e-mail: s.scarangella@studiociapetti.it www.ciapetti.it

società di leasing – e non solo quel-
le nostre clienti, perché il maggior
beneficio di una corretta operativi-
tà finisce col ricadere su tutte – a
correggere le proprie modalità ope-
rative, mettendo a loro disposizio-
ne il nostro know-how quotidiano ed
invitandole a rifuggire da riferimenti
falsamente oggettivi: come i listini,

ormai privi di valore reale, ma an-
che come le statistiche, la cui ov-
via datazione non ha più alcun va-
lore al cospetto di un mondo im-
prenditoriale in continua e quoti-
diana trasformazione. •
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