
 

 

 
Il rating delle imprese: l’evoluzione 

dei modelli di valutazione del 
credito 

2 marzo 2021 ore 17.00 – 19.00 
Università degli Studi dell’Insubria - Webinar su piattaforma Microsoft Teams 

 
Il webinar si propone di evidenziare l'evoluzione e i profili di innovazione dei modelli di 
valutazione del credito e di definizione dei rating, alla luce dell'impatto della 
digitalizzazione e dell'applicazione dei criteri ESG alle scelte di finanziamento e di 
investimento. Gli interventi consentiranno, in primo luogo, di porre a confronto i processi 
ed i criteri di valutazione del credito adotta-ti da banche e da imprese Fintech. In secondo 
luogo, saranno illustrate le metodologie di definizione del rating finanziario e del rating 
etico, anche al fine di evidenziare il grado di integrazione - ad oggi rilevabile - tra questi 
due profili nella valutazione delle imprese, specie di quelle di medio-piccola dimensione. 
 
 
 

Intervengono: 
Silvio Cuneo, Consulente e Università degli Studi dell’Insubria  
Luca Bottone, Chief Lending & Risk Models Officer – Credimi  
Cristina Daverio, Responsabile della ricerca ESG – V.E 
Milovan Milovic, Credit Officer – Cerved Rating Agency S.p.A.     
Cristina Zuddas, Responsabile Solicited Credit Rating – Cerved Rating 
 

Modera:  
        Rosella Locatelli, Dipartimento di Economia - Università degli Studi dell’Insubria 

 

 
 

 

La partecipazione è gratuita.  
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it  
 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA “La 
piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione 
territoriale in ottica transfrontaliera”. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Profilo dei relatori 
 
Rossella Locatelli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, di cui è Decano. È direttore 
del CRIEL (Centro di Ricerca sull’Internazionalizzazione delle Economie Locali) e vice direttore del 
CreaRes. È membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Rischi di Intesa 
Sanpaolo. 
 
Silvio Cuneo, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino ha iniziato 
a lavorare in banca nel 1990 in Sanpaolo e attraversato le diverse trasformazioni societarie fino 
all’attuale Intesa Sanpaolo. Si è occupato di ALM, Rischio Paese e, a partire dal 2000, di rischi creditizi, 
di cui ha assunto la responsabilità a partire dal 2007. Dal 2015 al febbraio 2020 ha ricoperto i ruoli di 
Executive Director e Responsabile della Direzione Credit Risk Management. Da maggio 2020 è 
Cultore della Materia nei corsi di Economia Bancaria e Redditività e Creazione di Valore negli 
Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
Da luglio 2020 è consulente presso la Compagnia di San Paolo. 
 
Luca Bottone, Chief Lending & Risk Models Officer di Credimi. Ha maturato grandi competenze 
nel ruolo di Chief Risk Officer, lavorando per più di dieci anni in questo ruolo in diversi intermediari 
finanziari. Laureatosi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in Business Administration, 
ha conseguito il titolo di International PhD in Financial System Regulation and Risk Management 
Processes presso l’Università degli Studi Marconi di Roma. Da più di quattro anni lavora in Credimi, 
FinTech Scale-up tra i leader mondiali nel segmento dei finanziamenti per le imprese. 
 
Cristina Daverio, Responsabile della ricerca ESG presso V.E. Lavora nel campo degli investimenti 
responsabili dal 2000 e ha ricoperto diversi ruoli all’interno di V.E maturando una lunga esperienza 
nei modelli di analisi delle performance ESG delle imprese. V.E è uno dei leader globali nella fornitura 
di dati, analisi, valutazioni e ricerche ESG. Sfruttando l’ampio database proprietario, l’agenzia fornisce 
agli operatori di mercato le informazioni ESG di cui hanno bisogno per gestire i rischi, comprendere 
e affrontare meglio il loro impatto sociale e ambientale. Dal 2019 V.E è un affiliato di Moody's 
Corporation. 
 
Milovan Milovic, Credit Officer di Cerved Rating Agency S.p.A. Dal 1988 al 1989 ricopre la carica 
di Capo di Gabinetto del Presidente della Privredna Banka Sarajevo. Dal 1989 al 1993 è responsabile 
del Centro per la valutazione degli effetti finanziari dei progetti di investimento, compresi quelli 
finanziati da IBRD e IFC. Nel 1994 passa a Lince Spa di Milano, diventando responsabile di sviluppo 
della società. Dal 2008 è responsabile della divisione ECAI e mantiene la stessa carica in Cerved Group 
Spa dopo l’acquisizione di Lince SpA. Nel maggio 2014 entra a far parte di Cerved Rating Agency 
come responsabile delle relazioni istituzionali e della validazione e backtesting del modello di rating.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Nel periodo ottobre 2015 - gennaio 2016 ricopre ad interim la carica del Compliance Officer. Da 
Febbraio 2016 diventa Credit Officer dell’Agenzia. 
 
Cristina Zuddas, Responsabile Solicited Credit Rating di Cerved Rating Agency S.p.A. Ha 
maturato una lunga esperienza nel ruolo di Responsabile per la valutazione del rischio di credito; in 
questa veste, ol-tre a gestire il processo di analisi e valutazione del merito creditizio delle imprese 
italiane, ha partecipato allo sviluppo delle metodologie di rating. Attualmente gestisce un team di 30 
analisti specializzati nelle attività di emissione e monitoraggio di credit rating, richiesti dai soggetti 
valutati o da investitori istituzionali. Inoltre, ricopre la funzione di Presidente del Comitato di rating di 
Cerved Rating Agency. 

 

 
 


