Percorso CREDITO
Percorso LEGAL

RECUPERO CREDITI FACTORING E GESTIONE NPL
Durata: 4 ore
Il factoring è senza dubbio uno degli strumenti a cui le imprese ricorrono sempre più frequentemente
per assicurarsi la liquidità di cassa utile a pagare i propri fornitori e proseguire con l’attività d’impresa,
trasferendo in capo al factor i rischi connessi al ritardo dei pagamenti da parte dei clienti. Con quali
modalità, tuttavia, vengono realizzate le operazioni di factoring e quali
sono i principali elementi di cui tenere conto per il buon esito delle
stesse? Quali, invece, le maggiori problematiche riscontrate dai
factor nello svolgimento dell’attività di recupero nei confronti dei
debitori? L’obiettivo di questo corso è quello di fornire una disamina
dei fattori che, nel concreto, incidono maggiormente sull’attività di
recupero dei crediti posta in essere dal factor, con specifico focus sul
recupero dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione,
nonché sulla gestione dei c.d. Non Performing Loan (NPL).
Contenuti di massima del corso:
I.

Il factoring in generale
1. Il factoring e la cessione dei crediti d’impresa
2. Peculiarità del factoring senza notifica
3. Il controllo del factor sui crediti ceduti e le principali eccezioni sulla loro esistenza ed opponibilità

II.

Il factoring nei confronti della Pubblica Amministrazione
1. La cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici
2. Forma della cessione e requisiti per l’opponibilità nei confronti dell’Ente debitore
3. La certificazione del credito
4. Le principali eccezioni sull’esistenza e sull’entità dei crediti azionati: come superarle

III. Il recupero del credito nel factoring
1. Recupero crediti nei rapporti fra privati alla luce delle recenti modifiche normative in materia di
esecuzione forzata
2. Recupero crediti nei confronti della PA alla luce delle recenti modifiche normative in materia di
esecuzione forzata
IV. Gestione NPL
1. Differenze tra crediti incagliati e crediti deteriorati
2. Qualità degli NPL e Garanzie
3. Pricing – Cartolarizzazioni e Società Veicolo
4. Gestione in house

5.
6.
7.
8.

Servicing interno (loan management interno) e Servicing esterno (loan management esterno)
Passaggio a giudiziale (legale)
Differenze Legale esterno e Loan management
Tipologie di esecuzione (beve presentazione sul pignoramento mobiliare e sul pignoramento
presso terzi)
9. Pignoramento immobiliare

RECUPERO CREDITI FACTORING E GESTIONE NPL
Durata

4 ore

Data

10 maggio 2022 || 9.00 - 13.00

Sede

Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams

Didattica

Didattica con interattività in real time
Massimo 25 partecipanti in aula virtuale
Personale delle società di factoring e società di servicing inserito in funzioni di
valutazione della clientela, crediti, gestione clienti, commerciali, legale e
contenzioso
Enrico Morello, Lexant Legally Yours
Marco Pescatore, Lexant Legally Yours
Andrea Nardelli, Lexant Legally Yours
€ 500 + IVA per Associati
€ 600 + IVA per Non Associati

Destinatari
Relatori
Costo

