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Educazione Finanziaria
«Rischio bancario e cartolarizzazione delle 

sofferenze«

Andrea Rossi

Salotti Finanziari

Chi sono

Mi chiamo Andrea Rossi

Sono nato a Venezia ed ho 53 anni.
Laureato nel 1988 all’ università di Padova.
Ho lavorato per 23 anni come dipendente nel
settore bancario collaborando con più istituti di
credito.
Direttore di filiale dall’ anno 2003 all’anno 2013.
Iscritto all’ albo nazionale dei promotori
finanziari dall’ anno 2002 e al RUI nell’ anno
2013.

Dal 2013 lavoro in Fideuram
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E’ in vigore dal 1°gennaio 2016 un 
pacchetto di norme che ha lo scopo di 
prevenire e gestire le crisi bancarie. 

Le nuove regole hanno un presupposto 
nuovo : il costo della crisi bancaria deve 
essere sostenuto all’interno della banca 
stessa, come accade per le altre imprese.
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Principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari 
più rischiosi contribuisca in misura maggiore a risanare la 
banca. 
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SOFFERENZE BANCARIE AL 31 DICEMBRE 2016 

Da fine 2015 a fine 2016 c’è stato un calo delle sofferenze del 18%                        

pari a 15.000.000,00 di euro  

da
83.000.000.000,00 di euro 

a               
68.000.000.000,00  di euro
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Progetto Fino

Cartolarizzazione da 17,7 miliardi euro alle società 
Fortress e Pimco il 50,1% delle intere sofferenze 
entro luglio 2017, il rimanente entro il 2017 
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Le Asset backed securities (o ABS) sono strumenti finanziari, 
emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, del tutto simili 
alle normali obbligazioni; come queste, infatti, pagano al detentore 
una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare 
determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili.

In sintesi il procedimento di creazione di un ABS – noto anche come 
securitisation - è l’atto con cui una società scorpora dal suo bilancio 
una serie di crediti, li “impacchetta” adeguatamente e li cede sul 
mercato, assieme ai flussi finanziari che essi generano, per il tramite 
della SPV con l’obbiettivo di generare liquidità.
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? Problema

Per rendere 
appetibile «il 
pacco regalo» 

dei crediti 
deteriorati , chi 

li compra 
(società veicolo) 
non riuscirà ad 

incassare 
l’intero valore.

Ne deriva che il 
compratore 
chiederà di 

subentrar
e a prezzi di 

saldo.

Il valore sarà 
inferiore al 
totale dei 

crediti stessi, 
ma sarà anche 

inferiore al 
valore già 

rettificato che 
la banca 

cedente ha 
indicato a 
bilancio.

Quindi FORTE 
PERDITA 
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Nella vita ci sono rischi che non 
possiamo permetterci di 
correre e ci sono rischi che non 
possiamo permetterci di non 
correre.
(Peter F. Drucker)
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CONCLUSIONI??
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Miei riferimenti dove Contattarmi :


