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Soluzioni per i professionisti della gestione del rischio

Per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione è fondamentale munirsi dei
migliori strumenti per anticipare, valutare e gestire il rischio d’impresa.

Moody’s Analytics Italia, grazie alle diverse aree di competenza e i numerosi anni di esperienza maturati nel mercato italiano, è il partner
privilegiato delle più grandi aziende italiane nel campo della gestione del rischio d’impresa.

Un approccio multidisciplinare per soddisfare tutte le vostre esigenze
Moody’s Analytics fornisce soluzioni strategiche per la misurazione e la gestione del rischio. Mettiamo a vostra disposizione le migliori
metodologie per la gestione del rischio creditizio, economico e finanziario, aiutandovi a competere in un mercato in continua evoluzione.
Oltre a distribuire i rating di credito e le ricerche di proprietà di Moody’s Investors Service, offriamo una gamma completa di ricerca creditizia e
misure di rischio, supporto formativo e consulenziale nell’ambito della gestione del rischio, e i software più all’avanguardia per la gestione del
rischio d’impresa.

Un team locale al vostro servizio per aiutarvi ad affrontare tutti i problemi nel campo della gestione del rischio
Moody’s Analytics Italia, grazie alle diverse aree di competenza e i numerosi anni di esperienza maturati nel mercato italiano, è il partner
prescelto di oltre 60 istituzioni finanziarie sul territorio nazionale, tra cui 9 delle 10 maggiori banche italiane.
La nostra consolidata presenza sul mercato italiano ci permette di offrirvi: Italia Moody’s Analytics l’offerta di servizi professionali è articolata
nelle seguenti aree:Moody’s Analytics Italia può contare su un team di specialisti della gestione del rischio per offrirvi affidabilità, soluzioni
innovative e un supporto clienti di altissima qualità
»» Un team di specialisti della gestione del rischio per garantirvi affidabilità, soluzioni innovative e un supporto clienti di altissima qualità
»» Presenza regolare sul mercato Italiano con best practice workshops ed eventi esclusivi per i professionisti del rischio
»» Infine, l’ agenzia di rating Moody’s Italy riunisce più di 30 analisti che coprono tutti i settori e classi di attività

Moody’s Analytics Italia
Soluzioni per i professionisti della gestione del rischio

Alessio Balduini
Managing Director,
EMEA sales

Jason Kofman
Senior Director,
EMEA Sales

Massimiliano Neri
Director,
Specialista Enterprise
Risk Management

Pablo Barbagallo
Assistant Director,
Product Specialist

Stefano Franceschi
Assistant Director, Credit
Product Specialist

Matteo Namari
Assistant Director

Karim Ben Ayed
Assistant Director,
Attuario, Insurance
Solution Specialist

Luca Magni
Product Specialist,
Economic and Consumer
Credit Analytics Group

Giovanni Mangini
Assistant Director,
Attuario, Solutions
Specialist

Pier Francesco Giacopelli
Account Manager

Lorenzina Mura
Assistant Director, EMEA
Content Licensing

Moody’s Analytics fornisce soluzioni strategiche per la misurazione e la gestione del rischio. Mette a vostra disposizione le migliori
metodologie per la gestione del rischio creditizio, economico e finanziario, aiutandovi a competere in un mercato in continua evoluzione.
Oltre a distribuire i rating di credito e le ricerche di proprietà di Moody’s Investors Service, offre sia supporto per la formazione e la gestione del
rischio, sia il software più all’avanguardia, adattato a tutte le sfide di business e alimentato da sofisticati modelli.
Le competenze di Moody’s Analytics si collocano in cinque aree che rispondono a esigenze specifiche:
»» Dati macroeconomici e analisi del credito al consumo
»» Ricerca creditizia e strumenti di misurazione del rischio
»» Analisi e valutazioni per la finanza strutturata
»» Enterprise Risk Management
»» Servizi professionali
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