Assifact Educ@tion – Corsi interaziendali in aula
Focus on Risk
Nell’ambito della proposta formativa Assifact Educ@tion, abbiamo il piacere di comunicare l’avvio
di una serie di iniziative dedicate ai temi del risk, che prende il passo con l’inserimento in
calendario delle due giornate di formazione in aula di seguito descritte e procederà nel corso
dell’anno con altri incontri dedicati, ad esempio, al tema della definizione di default nel factoring,
alla luce delle regole EBA, e al tema delle frodi.
La prima iniziativa, intitolata “La valutazione, la misurazione e la gestione del rischio di credito nel
factoring” e pianificata per mercoledì 28 febbraio, si focalizza sui contenuti e sui cambiamenti della
regolamentazione di vigilanza prudenziale e sugli impatti sull’attività di factoring con riferimento ai
profili di valutazione, misurazione e gestione del rischio di credito, per la valutazione dei rischi
specifici connessi con il factoring.
La seconda iniziativa “La forbearance nel caso del factoring: le linee guida di Assifact”, pianificata
per martedì 20 marzo, intende invece esaminare, sulla base degli approfondimenti svolti in sede
associativa dalla Commissione Crediti e Risk Management, i profili della forbearance inerenti le
esposizioni oggetto di concessione, la controparte che riceve una concessione, le difficoltà
finanziarie della controparte, la concessione nelle operazioni di factoring e il monitoraggio
dell’esposizione.
Iniziativa

Data in calendario

La valutazione, la misurazione e la gestione del rischio di
credito nel factoring

28 febbraio - ore 9.30-13.00

La forbearance nel caso del factoring: le linee guida di
Assifact

20 marzo - ore 10.30-13.00

Le tematiche di interesse sono sviluppate da personale dell’Associazione e/o da docenti e
professionisti di comprovata esperienza e competenza, che collaborano abitualmente con
l’Associazione.
La sede di erogazione dei corsi interaziendali in aula è Milano, in luogo ancora da definire in
relazione al numero di aderenti.
Per gli Associati Assifact, la quota individuale di partecipazione ai singoli corsi interaziendali in
oggetto è pari a euro 500,00 (+IVA), comprensiva del materiale didattico, a cui va applicato uno
sconto del 10% per iscrizioni superiori a 3 persone per singolo Associato.
Per le aziende non associate ad Assifact, la quota individuale di partecipazione ai singoli corsi
interaziendali in oggetto è pari a euro 600,00 (+IVA), con pagamento al momento dell’iscrizione.
I soggetti interessati ad aderire ai corsi interaziendali proposti dall’Associazione sono pregati di
compilare la scheda allegata e rinviarla alla Segreteria Assifact (fax 02 76020159 –
assifact@assifact.it). Le iscrizioni saranno confermate dalla Segreteria al raggiungimento di un
numero minimo di 10 adesioni complessive.

MODULO DI ISCRIZIONE
Corsi interaziendali in aula
La forbearance nel caso del factoring: le linee guida di Assifact
Milano, 20 marzo 2018 - ore 10.30 - 13.00
Inviare il modulo compilato alla Segreteria Assifact (assifact@assifact.it – fax 02 76 02 01 59)
SOCIETA’

……………………………………………...............................................................................

ADESIONE COMPILATA DA
TELEFONO
E-MAIL
NOMINATIVI DEI
PARTECIPANTI
(indicare anche
e-mail)

……………………………………………...............................................

……………………………………………...........................................................................
……………………………………………..................................................................................
…………………………………………….......................................................................
…………………………………………….......................................................................
…………………………………………….......................................................................

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
La quota individuale di partecipazione, per gli Associati Assifact, è pari a € 500 (+IVA), comprensiva del
materiale, e verrà fatturata da Assifact a seguito dell’iscrizione all’iniziativa.
Per le aziende non associate ad Assifact, la quota individuale di partecipazione ai singoli corsi interaziendali in
oggetto è pari a euro 600,00 (+IVA), con pagamento al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni saranno confermate
dalla Segreteria al raggiungimento di un numero minimo di 10 adesioni complessive. Nel caso di esaurimento
posti verrà comunicata l’impossibilità di accogliere l’adesione all’evento.
FATTURARE A (solo per aziende NON associate ad Assifact):
RAGIONE SOCIALE
P.IVA
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL

Data…………………………. TIMBRO E FIRMA…………………………………………………………...
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per la prestazione del servizio di cui alla presente dichiarazione. Per la gestione
delle spedizioni di documenti e materiale informativo, tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che per conto dell’Associazione
provvedono all’espletamento di tale funzione specifica.
Titolare del trattamento è Assifact – Associazione Italiana per il Factoring con sede in Via Cerva n. 9 – 20122 Milano. Responsabile del
trattamento è il Segretario Generale, domiciliato per la carica c/o la sede di Assifact. In ogni momento potrà rivolgersi ad Assifact per ottenere,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o
la cancellazione dei dati.

