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Presiede i lavori: Giuseppe Gugliemo Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate &
Investment Banking, Università Parthenope – Napoli

Impatto sul bilancio e sull’attività bancaria del passaggio da IAS 39 a IFRS 9
• Le aree di debolezza dello IAS 39 ed il superamento dello IAS 32
• La rideterminazione del valore della passività proprie a fronte del rating della banca emittente
• Alternative di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari
Marco Micocci, Professore Ordinario di Matematica Finanziaria ed Attuariale, Università degli Studi di Cagliari

Le finalità e l’ambito di applicazione dell’Ifrs 1
• Le modalità di preparazione e di presentazione dello stato patrimoniale di apertura del primo
bilancio Ias/Ifrs
• Le partecipazioni nel mondo Ias/Ifrs
Pierfrancesco Anglani, Partner, PwC

Impatto del nuovo criterio di misurazione e nuovo valore informativo
degli impairment
• Le metodologie di individuazione e quantificazione degli impairment
• Impatto degli impairment nella prima applicazione
• Le riprese di valore in caso di recupero dell’impairment
Francesco Pizzutilo, Senior Manager, KPMG

Le principali differenze tra principi contabili nazionali Ias/Ifrs e le prime valutazioni
operative per il primo bilancio Ias/Ifrs
• I back testing e gli impairment degli NPL
• I back testing sulle altre NPE
Relatore in attesa di conferma

Gli strumenti finanziari
• Il criterio incurred losses
• Il criterio expected losses
• Un criterio più semplice o più complesso?
• Classificazione e misurazione del valore ed impatto delle variazioni del valore
Francesco Bellandi, US CPA e Dottore Commercialista
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Le business combinations
• Held to collect per I flussi di cassa contrattuale (amortised cost)
• FVPTL: Fair Value Through Profit and Loss (passaggio a conto economico)
• Mixed model: FVOCI: Fair value Through Other Comprehensive Income
• L’applicazione dei tre modelli: una simulazione
Stefano Grumolato, Partner, EY

I benefici e i costi derivanti dall’adozione dei principi contabili Ias/Ifrs
• La fiscalità dei bilanci redatti secondo criteri Ias/Ifrs
• La gestione della transizione agli Ias/Ifrs: case study
Relatore in attesa di conferma

Il reporting IFRS 9 dopo i primi bilanci e le prime semestrali
• L’informativa e le modalità di presentazione dei dati
• Il nuovo modello di governance post IFRS 9: la lettura da parte degli stakeholders
• L’evoluzione dei principi contabili e loro implicazioni gestionali
Umberto Bocchino, Professore Odinario di Economia Aziendale, Università di Torino, Direttore di ABIReL - Accounting for
Banking and Insurance Research Lab dell’Universita di Torino

Impatto fiscale delle differenze imposte da IFRS 9
• Il collegamento fra IAS 39, Circolare 262 e nuova impostazione dell’IFRS 9
• La gestione della nuova normativa nella nota integrativa
• Impatto differenziato su IRES e IRAP
Relatore in attesa di conferma
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Data

18 ottobre 2018

Sede del Convegno

Centro Congressi
Palazzo Stelline Corso Magenta 61
20123 Milano

			

Orario
08:45 – 09:00
09:00 – 13:30
14:30 – 17:30

Registrazione partecipanti
Sessione antimeridiana
Sessione pomeridiana

Hotel convenzionato:

Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione

Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

Quota per iscrizioni
entro il 21 settembre

Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante

Iscrizione congiunta al Convegno
Anacredit del 20 settembre

La partecipazione al convegno è a numero chiuso.
La priorità sarà determinata in base al momento di
ricezione della scheda di iscrizione.
E’ stata presentata domanda di accreditamento ai
Consigli degli Ordini professionali competenti.
La quota di partecipazione è comprensiva degli atti
del convegno, certificato di partecipazione, coffee
breaks e pranzo.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo
fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta
di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato,
da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere
effettuato alle coordinate di seguito riportate.
Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta

Euro 1.100,00= più I.V.A. per partecipante
per iscrizione ad entrambi i convegni

tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda
di iscrizione.

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839
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modulo d’iscrizione
IFRS 9 - Strumenti finanziari
18 ottobre 2018
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via e-mail a
formazione@dirittobancario.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome __________________ Cognome ____________________________________
Azienda _______________________________________________________________
Qualifica  _______________________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale _______________________
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________ C.F. _____________________
PER INFORMAZIONI
Referente ______________________________________________________________
Telefono diretto _________________ E-mail aziendale _________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
Città _______________________________ CAP _____________________________
P.IVA _____________________________ C.F. ________________________________
TIMBRO E FIRMA
_____________________________
Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità
di Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno
utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail
materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità
di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA
_____________________________

TIMBRO E FIRMA
_____________________________

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi
organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il
partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma scritta entro 6 (sei) giorni prima
della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso di annullamento dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto
alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi (è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la
richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento). Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le
condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione,
nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

					

TIMBRO E FIRMA
_____________________________
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