
   

  

INVITO AL SEMINARIO 

 

“Il RISK MANAGEMENT E L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. 

DALLA RISK POLICY AL RISPETTO DELLA NORMATIVA EMIR” 
 

L’utilizzo di strumenti finanziari derivati presuppone l’implementazione di un processo trasversale a più 

funzioni aziendali che, partendo dalla risk policy definita a livello direzionale, arrivi fino alla rappresentazione 

in bilancio dei derivati e gestisca correttamente gli adempimenti alla normativa Emir, in base alle scelte fatte 

(reporting diretto o delegato). 

Diventa pertanto fondamentale definire correttamente una organizzazione che gestisca compiutamente 

tutto il processo e presidiare tutte le aree che sono impattate dall’utilizzo degli strumenti finanziari derivati: 

dall’individuazione dei rischi finanziari cui la società/gruppo è esposto alla definizione della policy per la 

gestione di tali rischi, dalla identificazione degli strumenti finanziari utilizzabili alla preparazione della 

documentazione a supporto, dalla rappresentazione nel bilancio d’esercizio/consolidato degli effetti degli 

strumenti finanziari fino alla compliance con le diverse normative. 

Agenda lavori 

 Apertura dei lavori - Consigliere AITI 
 

 L’impatto degli strumenti finanziari derivati sui processi aziendali: la definizione della risk policy e   
ricadute sull’intera organizzazione. - Prof.ssa Donatella Busso - Università degli Studi di Torino - 
Dottore Commercialista ODCEC Torino 
o Q & A 

 

 Il rispetto della normativa EMIR e il data quality - Dott.ssa Carmela Borsino - Consob  
o Q & A 

 

 Modalità operative per il controllo della qualità dei dati Emir riportati negli archivi delle Trade 
Repository, casi pratici - Luciano Bosco - Myrios 
o Q & A 

 
 

Il seminario si terrà nelle seguenti giornate: 

 22 FEBBRAIO 2018 - ROMA   

c/o il Villa Eur Hotel Parco dei Pini, P.le Marcellino Champagnat, 2 - dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 

 6 MARZO 2018 - MILANO 

c/o la sede di Protiviti, Via Tiziano, 32 - dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 

La partecipazione al seminario è gratuita, per aderire, inviare il modulo compilato allegato alla presente, al 

seguente indirizzo:  segreteria@aiti.it 

mailto:segreteria@aiti.it

