
MATTINA

SESSIONE INTRODUTTIVA

LE NUOVE LINEE GUIDA ABI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI  
IN GARANZIA DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

11.00 Introduzione ai lavori

Gianfranco Torriero Vice DireTTore Generale - aBi 

11.15 Firma delle Linee Guida ABI da parte dei membri del Tavolo tecnico

aBi, assoViB, colleGio nazionale DeGli aGroTecnici, colleGio nazionale Dei periTi aGrari, consiGlio Dell’orDine nazionale  
Dei DoTTori aGronomi e Dei DoTTori foresTali, consiGlio nazionale DeGli archiTeTTi pianificaTori paesaGGisTi conserVaTori,  
consiGlio nazionale DeGli inGeGneri, consiGlio nazionale Dei periTi inDusTriali, consiGlio nazionale Dei GeomeTri, TecnoBorsa

11.45 Il valore delle linee guida per la trasparenza e l’efficacia del mercato immobiliare 

massimo macchiTella heaD of real esTaTe proDucTs & serVices - unicreDiT 
  General manaGer - unicreDiT suBiTocasa

12.15 La nuove linee guida ABI: principali discontinuità e un confronto con il passato 
 • I driver del cambiamento (Regolamento 575/2013/UE, Direttiva 17/2014/UE)
 • Requisiti di competenza, professionalità e indipendenza del perito
 • Il monitoraggio del processo e la garanzia di qualità
 • La procedura di valutazione

 Giampiero BamBaGioni responsaBile Delle aTTiViTà scienTifiche e inTernazionali - TECNOBORSA 
  DocenTe Di esTimo e ValuTazione, DiparTimenTo Di inGeGneria - UNIVERSITÀ DI PERUGIA

12.45 L’importanza della corretta valutazione degli immobili nella fase di funding  
ed erogazione dei mutui  

luca BerTaloT heaD of The european coVereD BonD council - EUROPEAN MORTGAGE FEDERATION 

13.15 Lunch

Giornata formativa

Le valutazioni immobiliari  
in un contesto di integrazione europea:  
le nuove Linee Guida ABI 
ROMA, 14 dicembre 2015
Sede ABI - Sala della Clemenza - Piazza del Gesù n. 49



POMERIGGIO

INTERACTIVE ROUND TABLE
LE NUOVE LINEE GUIDA: TRA IL VECCHIO E IL NUOVO

14.15 anGelo peppeTTi ufficio creDiTi - aBi

 Gianni GuizzarDi consiGliere nazionale - ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

 serGio molinari consiGliere nazionale - CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

 rappresenTanTe CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI

 rappresenTanTe CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

 rappresenTanTe colleGio nazionale DeGli aGroTecnici

  rappresenTanTe colleGio nazionale Dei periTi aGrari

LE NUOVE PERIZIE 
Chairman: anGelo peppeTTi - ufficio creDiTi - ABI

15.00 ll mercato immobiliare italiano: quadro congiunturale e prospettive
 • Il contesto economico di riferimento
 • Le dinamiche di settore
 • La trasformazione in atto nel mercato immobiliare 

 luca DonDi  responsaBile Del DiparTimenTo real esTaTe - NOMISMA

15.20 Le nuove Linee Guida ABI alla luce delle novità normative e regolamentari  
 • Le valutazioni immobiliari nell’ambito della vigilanza e delle recenti Direttive e Regolamenti Europei
 • Gli strumenti e i processi per la valutazione dei collateral immobiliari nella varie fasi del finanziamento

 silVia cappelli Vice presiDenTe - ASSOVIB
   BoarD memBer - TEGoVA

15.40 Prossime evoluzioni delle linee guida alla luce dell’evoluzione degli standard 

 anTonio BenVenuTi Vice presiDenTe - CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

16.00 Le valutazioni immobiliari: valori di mercato e misure di rischio
 • Gli indici di mercato e la valutazione dei singoli immobili: best practice e punti aperti
 • Le misure di rischio immobiliare: volatilità di mercato e Mortgage Lending Value
 • Loan to Value integrato: valori di mercato e Mortgage Lending Value 

 anDrea Giacomelli UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

16.20 Il ruolo delle valutazioni immobiliari nella logica del forward looking

 paolo penci responsaBile auDiT creDiTi

   BANCO POPOLARE

16.40 FOCUS - L’importanza della valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati

 carlo Vernuccio DireTTore Generale - ITALFONDIARIO 

17.00 Chiusura dei lavori


