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■ ■ ASSOFIN / Riunisce i principali operatori del credito al consumo e immobiliare

Lunedì, 10 dicembre 2012

■■ TESEO / Ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata in ambito finanziario

L’autovalutazione finanziaria è possibile La formazione come leva di sviluppo
Grazie all’iniziativa “Monitorata” proposta ai consumatori

La società propone anche un master in banking, credit e finance
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ontribuire con le proprie
iniziative ad alleggerire
la pressione sulle famiglie in
un periodo di crisi finanziaria
che abbraccia l’Europa intera.
Assofin è l’associazione che
riunisce i principali operatori finanziari che lavorano nei
comparti del credito al consumo e del finanziamento immobiliare. Nasce nel gennaio
1992 su iniziativa di nove soci
fondatori attivi nei comparti del credito al consumo e
immobiliare. Nel corso degli
anni la compagine associativa cresce rapidamente fino a
raggiungere gli attuali 75 associati. Essi, da soli, coprono
la larga maggioranza del mercato del credito al consumo,
nonché una fetta significativa
del mercato dei finanziamenti
immobiliari erogati da intermediari specializzati. Le associate sono tutte emanazione
di grandi società e gruppi
industriali o bancari italiani o
stranieri. Sono tutte di primaria importanza tanto in termini di attività che di quote di
mercato. Hanno una tradizione pluriennale di operatività
nel settore e una solida compagine azionaria alle spalle
che è garanzia di serietà e di
affidabilità. Quasi tutte estendono il proprio raggio d’azio-

Umberto Filotto,
segretario generale Assofin

ne sull’intero territorio nazionale. All’attuale situazione di
difficoltà economica non si
sottrae, ovviamente, neppure il credito alle famiglie: “È
indispensabile che il credito
venga visto come uno strumento che serve alle persone
per anticipare la realizzazione di scelte future” - spiega il
segretario generale Assofin,
Umberto Filotto che continua -. “Bisogna lavorare con
impegno e dedizione su due
direttrici principali: l’affidabilità e l’efficienza. Per ciò che

concerne l’affidabilità, tanto
è già stato fatto. Sull’efficienza, tanto c’è da fare, a partire
dalla piena implementazione
delle norme sul furto d’identità. Noi cerchiamo di aiutare
le famiglie tramite iniziative
mirate”. Tra queste è utile segnalare Monitorata, fruibile
via Web (www.monitorata.it):
essa permette ai consumatori,
in modo gratuito, di valutare
la sostenibilità di nuovi finanziamenti. Con Monitorata si
è dato vita a uno strumento a
disposizione dei consumatori
per l’autovalutazione di nuovi
finanziamenti, che sconsiglierà indebitamenti eccessivi e
li informerà, sensibilizzandoli a una cultura finanziaria
all’insegna della sostenibilità
e della prudenza. E ancora
“Alla pari”, un’iniziativa per
la tutela e l’informazione dei
consumatori. Trasparenza,
diffusione della cultura finanziaria presso i consumatori
e chiarezza tra i punti chiave del progetto. Quattro le
macro aree di intervento: la
correttezza della comunicazione pubblicitaria, la revisione del codice deontologico,
uno strumento per il calcolo
della sostenibilità della rata e
impegno sociale nella comunicazione.

a oltre dieci anni, Teseo
opera quale ente di ricerca e sviluppo di didattica
applicata e centro di cultura
finanziaria indipendente, progettando interventi di formazione rivolti in particolare a
tutti gli operatori del settore
finanziario (gruppi bancari, Sim, gruppi assicurativi).
Obiettivo di Teseo e dei due
soci amministratori, Sonia
Ceramicola e Piero Davini, è
quello di fare della formazione una leva operativa coerente
con le strategie di sviluppo dei
propri clienti. In collaborazione con autorevoli contesti
universitari (Università di Siena, Università di Firenze, Università di Parma, Università di
Padova, Università La Tuscia
- Viterbo) progetta interventi
e fornisce servizi di formazione specialistica ai principali
intermediari finanziari nelle
aree finanza, crediti, fiscalità,
assicurazione e previdenza,
organizzazione,
comunicazione e risorse umane. Ente
certificato Uni En Iso 9001 fin
dal 2002, ha all’attivo anche un
percorso di alta formazione
- master in banking, credit &
finance - rivolto ai giovani laureati in discipline economiche
e giuridiche (provenienti dalle
facoltà di Economia, Giuri-

sprudenza, Scienze politiche)
che desiderino intraprendere
una carriera professionale nel
settore bancario, finanziario e
della consulenza orientata al
wealth management. L’edizione 2013 del master in banking,
credit & finance prenderà il via
ad aprile a Bologna e Firenze
con aule a numero chiuso a cui
è possibile accedere dopo aver
superato una prova di selezione. Finalità del master è quella
di soddisfare l’esigenza delle
imprese dei settori del credito e della finanza di disporre
di risorse caratterizzate da
un’approfondita e aggiornata
preparazione nell’ambito degli

■■ CONSULENZA / Un aiuto in affiancamento di quelle realtà aziendali che si trovano a fare i conti con la restrizione del credito

Professionisti nel rapporto con il sistema bancario
Studi Global Markets e Cavini Consulting operano dal 2004 nella consulenza finanziaria d’impresa

è

possibile prevenire la restrizione del credito? Una
domanda cruciale, in particolare in questi ultimi anni in
cui la situazione economica
obbliga qualsiasi imprenditore a prestare maggiore attenzione a questi temi, divenuti
imprescindibili oltre che strategici.
La risposta è “sì”, a patto di
almeno due condizioni: non
aspettare che la situazione
banche-impresa sia diventata
ormai critica e, proprio per
non giungere a tal punto, avere coscienza che ormai il “faidate” in materia di tesoreria,
pianificazione
finanziaria,
contrattazione delle condizioni bancarie e gestione dei
rischi finanziari non è in grado di portare concreti vantaggi alla finanza aziendale.
“L’ideale sarebbe prevenire la
restrizione del credito, non
gestirla”, confermano Gianluca Perna e Cesare Cavini,
responsabili rispettivamente
degli Studi Global Markets
e Cavini Consulting, un network di professionisti indipendenti che opera dal 2004
nella consulenza finanziaria
d’impresa.
Figure importanti per le pic-

cole e medie imprese (le quali
spesso non hanno la forza per
avere degli specialisti al proprio interno completamente
dedicati al settore finanziario), ma strategiche anche
per le grandi realtà, poiché
nel rapporto con gli istituti
di credito questi professionisti hanno un know how che
manca persino alla maggior

parte dei direttori finanziari
interni: il termine di paragone tra aziende.
“Il nostro database, sviluppato nel corso degli anni - spiegano Perna e Cavini -, ci ha
dimostrato come clienti con
medesimo merito creditizio siano in realtà trattati in
modo diverso persino dagli
stessi istituti”. Un fatto, proCesare Cavini,
responsabile
Cavini
Consulting

Gianluca
Perna,
responsabile
Studi Global
Markets

seguono, di cui “noi possiamo renderci conto perché la
nostra professione è fatta di
rapporti abituali con molteplici realtà aziendali e bancarie”. Ogni azienda sotto consulenza ha infatti in media
6-7 rapporti bancari diversi
e dunque “siamo strutturalmente a conoscenza delle politiche economiche dei singo-

li istituti e possiamo misurare
qual è la condizione applicabile ad un’azienda con un determinato rating”. Di contro,
un’impresa potrà paragonare
diversi istituti dei quali si
serve, ma pur strutturata in
materia difficilmente avrà la
possibilità di paragonarsi ad
altre realtà che abbiano rating simili.
Ulteriore elemento importante nella prevenzione della restrizione del credito è
la capacità di instaurare un
confronto paritetico con il
sistema bancario, un processo in cui giocano un ruolo
determinante la capacità di
saper usare lo stesso linguaggio e di avere un’approfondita conoscenza del mercato
finanziario. “La figura di un
professionista con buona
reputazione è inoltre molto apprezzata dal sistema
bancario - attestano Perna e
Cavini - in quanto è garanzia di maggiore trasparenza,
di professionalità e migliora
sensibilmente la comunicazione azienda-istituto”.
Non da ultimo, avvalersi di
un consulente finanziario
indipendente per un’impresa
significa avere la garanzia di

impieghi e degli investimenti
finanziari, unita alla capacità di soddisfare le esigenze di
pianificazione della ricchezza (wealth management) dei
clienti. Allo stesso tempo, Teseo fornisce ai partecipanti la
possibilità di conoscere da vicino ed in concreto, tramite il
periodo di stage presso istituti
di credito e realtà finanziarie,
i vari aspetti dell’operatività
bancaria confermando la convinzione che la formazione è
davvero efficace quando coniuga la didattica con la diretta
applicazione. Per informazioni visitare il sito Internet della
società www.teseofor.it.
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un rapporto con un professionista che agisce nell’interesse dell’azienda, poiché gli
unici compensi che riceve sono quelli dei suoi clienti.
I professionisti di Global
Markets e Calvini Consulting
intervengono elaborando innanzitutto un rating indipendente dell’impresa, basandosi
sugli stessi punti d’analisi
del sistema bancario (analisi quantitativa, qualitativa e
dell’andamento della centrale
rischi), ma elaborando le risultanze con un proprio software sviluppato negli anni,
per giungere a dare il proprio
“voto” circa il merito creditizio.
A quel punto si attuano tutti i processi possibili di prevenzione della restrizione
del credito, a partire da una
rivisitazione della gestione
interna, se necessario, e ponendo in essere le azioni che
consentono di migliorare il
rapporto con le banche, rivalutando l’immagine aziendale nei confronti degli istituti
di credito (anche attraverso il
rating indipendente), agendo
con la contrattazione professionale e, se è il caso, ricercando nuovi istituti con cui
rapportarsi.
“Tutto ciò - ribadiscono Perna e Cavini - è possibile e
consente margini d’azione
nelle realtà che non versano
già in uno stato di crisi. Per
questo è fondamentale dotarsi di un valido supporto. Gestire la restrizione del credito
nelle crisi conclamate, infatti,
è quanto meno più costoso”.

