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IIILLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
 
 

Torino, 13 Settembre 2005 
 
 
Cari Amici, 
 
terminato il tempo delle ferie estive, che spero siano state per tutti lunghe, serene, piacevoli e all’altezza 
delle aspettative (o che lo siano per quei pochi che ancora devono farle), Vi auguro calorosamente la 
buona ripresa delle Vostre attività. Anche il Club riprende con il rinnovato Consiglio Direttivo e con 
grande spirito di iniziativa e volontà di vivacizzare commissioni e gruppi.  

Il primo evento dell’autunno è costituito dall’incontro con Banca Sella, di cui al programma riportato nel 
cartoncino invito allegato, sul tema: 

BASILEA 2 – COME AGIRE PER NON SUBIRE 
che si terrà il 26 settembre 2005, alle ore 18,00 nella sala 200 

del Centro Congressi dell’Unione Industriale, Via Fanti 17 – Torino. 

L’iniziativa si svolge nell’ambito del programma periodico istituzionale “Focus” su temi fiscali-civilistici – 
finanziari - di controllo gestionale che, in merito alla professione del Dirigente Amministrativo e 
Finanziario, anche con questo incontro realizza i suoi due principali obiettivi: 

l’approfondimento: in questo caso, la verifica delle conseguenze sulle imprese dell’accordo di Basilea 
che, applicato da fine 2006, regola il “capitale di vigilanza” degli istituti di credito in funzione della 
rischiosità delle loro attività di concessione dei crediti alle imprese e comporta novità nelle valutazioni 
delle banche riguardanti sia la specificità dell’esposizione sia la capacità di credito dei prenditori. La stima 
della probabilità di una loro insolvenza dovrà avvalersi di procedure e di modelli di misurazione del rischio 
più avanzati, che in futuro potranno influire sull’entità dell’affidamento concesso, sul suo pricing, 
sull’eventualità e tipologia delle garanzie collaterali. Come impatteranno nei rapporti banca-impresa le 
differenze: di comportamento tra piccole e grandi banche (Basilea 2 riguarda soprattutto le grandi), di 
rischiosità tra piccole, medie e grandi aziende e di comportamento delle imprese rispetto al passato?  

l’aggiornamento: è indubbio che il DAF sia il manager d’impresa maggiormente coinvolto dai 
cambiamenti importati da Basilea 2. E’, infatti, chiamato a svolgere  sia la funzione di “rater aziendale”, 
poiché “i rating” sintetizzano tutte le informazioni sull’azienda, sia quella di interprete della gestione dei 
“pilastri” non solo come parametri finanziari ma anche, e soprattutto, come indicatori di filosofia di 
management d’impresa coinvolgente tutti gli operatori aziendali. Di conseguenza, il rapporto banca-
impresa ne beneficerà quanto più il dirigente amministrativo finanziario sarà correttamente preparato. 

Ritengo, pertanto, che l’evento possa essere di grande interesse formativo e informativo per tutti i Soci e, 
per il suo successo, conto su di una numerosa partecipazione Vostra e dei Vostri colleghi. 

Ringrazio vivamente i relatori in programma, i soci Giovanni Battista Bonino e  Giuseppe Mondino, per 
aver propiziato l’iniziativa, e la Banca Sella per aver voluto organizzare l’evento e, al termine, offrire 
gentilmente il buffet che costituirà per i partecipanti un piacevole momento di incontro interpersonale. 

Un cordiale saluto e un arrivederci presto. 
 

 Sergio Cascone 

 


