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AUMENTO DELLO SPREAD E TECNICHE DI
GESTIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA
SESSIONE ANTIMERIDIANA

9.00

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

Inquadramento dello scenario bancario in condizioni di stress
• L’evoluzione del ruolo degli investimenti in titoli nelle banche italiane
•  Il senso e la logica dello spread rispetto alla moneta unica
•  Lo spread: un’analisi approfondita degli impatti sulla gestione e il bilancio bancario
Fabiano Colombini, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Pisa

Impatto nel medio-lungo periodo del QE sul valore delle fonti bancarie: il
punto di vista dell’operatore e della compliance
• Protezione del debito pubblico e competizione con bond e azioni bancarie
• La gestione dei titoli di Stato da parte delle banche
• La non gestione dei titoli di Stato da parte delle banche
• Scenario probabile senza QE, ma con interventi possibili della BCE
Angelo Dipasquale, Co-Head Fixed Income Desk, Head of Fixed Income Sales, Equita SIM S.p.A.
Annarita Morelli, Head of Internal Audit, Quaestio Capital Management SGR

Le soluzioni normative: lo Scudo Anti-Spread nel ddl sulla Legge di
Bilancio 2019
• L’applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali
• I destinatari
• Gli effetti sulla reddittività delle banche
• Gli effetti sulla gestione del patrimonio
• Costi e benefici
Relatore in attesa di conferma

La disciplina della CRR e le prospettive della CRR2
• La frammentazione della regolamentazione
• La gestione del NSFR, del LCR e del leverage
• La gestione dei titoli nel rispetto dei nuovi vincoli NSFR/LCR
Pasqualina Porretta, Professore Associato di Risk Management delle Banche, Sapienza - Università di Roma
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P R O G R A M M A

D E L L A

G I O R N A T A

SESSIONE POMERIDIANA

14.30

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

L’impianto del NAC di Basilea 3 e le prospettive di Basilea 4
• L’impatto sul patrimonio di vigilanza
• Patrimonio di vigilanza e metodi interni e standard di valutazione del rischio
• L’impatto della dimensione bancaria sulla gestione del patrimonio
• Considerazioni differenziali per gli intermediari non bancari sottoposti a vigilanza
Fabio Crepaldi, Director, Deloitte

Le diverse declinazioni del concetto di patrimonio dalla contabilità alla
vigilanza
• Il patrimonio backward-looking e quello forward-looking
• La disciplina della vigilanza prudenziale: le poste di capitale idonee
• Il processo del NAC di Basilea 3
Relatore in attesa di conferma

Il grado di patrimonializzazione delle banche e degli intermediari
finanziari
• L’evoluzione dei margini di intermediazione e dì interesse
• IFRS 9 ed impatto sulla volatilità dei titoli di Stato
• Il trattamento degli NPL e l’impatto sul capitale di vigilanza
Stefano Monferrà, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore

Analisi statistica della correlazione tra spread e patrimonio di vigilanza
delle banche
• L’analisi storica
• Lo spread su scadenze diverse dal decennale
• Lo scenario prospettico dei tassi d’interesse
• Gli impairment sul valore degli immobili e delle partecipazioni

Stress test e impatti sul patrimonio di vigilanza
• I fattori di rischio impostati nei diversi anni dal 2014
• L’home bias delle banche in materia di debito pubblico
Giuseppe Gugliemo Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking, Università
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note

organizzative

Data

24 gennaio 2019

Sede del Convegno
			

Centro Congressi
Palazzo Stelline Corso Magenta 61
20123 Milano

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 4 gennaio 2019

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

Orario

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

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
AUMENTO DELLO SPREAD E TECNICHE DI
GESTIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA
24 gennaio 2019
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 ___________________
(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno)

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
_____________________

www.dirittobancario.it

