
  

 “ PSD 2 – MIFID II – PRIIPs ” 

Modena, giovedi 21 giugno 2018 

Auditorium Giorgio Fini  

Confindustria Emilia Area Centro 

Sede Modena - Via Bellinzona, 27/a  

 
14,30 Registrazione 

14,50 Saluti e apertura lavori:      
  Alessandro Rossi (Confindustria Emilia Area Centro) 
 Moderatore degli interventi:     
  Gianluca Poncato (Confindustria Emilia Area Centro) 

15,00 “Gli impatti della MIFID II nella gestione della liquidità e dei  
rischi finanziari nella tesoreria: uno strumento tecnologico a 
disposizione del tesoriere corporate”  

                               Ben Pott - Emanuele di Salvo (NEX TREASURY)   

15,40  “Le evoluzioni nei sistemi di pagamento e nel contesto 
regolamentare: opportunità e rischi per le imprese”     

 Massimo Battistella (AITI) 

 

16,20 “Le novità regolamentari in tema di comunicazione tra Banca e 
Impresa: cosa cambia per la tesoreria e la gestione della 
liquidità in azienda” 

                               Fabio Pugini - Silvia Guerriero (BNL-BNP Paribas) 

17,00 Q&A 

17,30 Fine Lavori 

UN APPUNTAMENTO COSTANTE 

Confindustria Emilia Area Centro e l’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa, 

affrontano ormai da anni argomenti legati alla gestione aziendale con particolare 

attenzione a tematiche attuali come in questo caso. Questo appuntamento rinnova 

la tradizione dell’evento ormai conosciuto come “Modena Finanza”. 

In caso di aggiornamenti successivi sugli aspetti normativi, si prevede 

l’organizzazione di una sessione in formato conference call alla quale potranno 

partecipare tutti gli interessati (in modo assolutamente gratuito), volta a chiarire 

ulteriormente le tematiche sia normative che tecniche. 

 Incontro  a  partecipazione  gratuita  previa  registrazione a:    segreteria@aiti.it 

Nuovi doveri informativi verso 

la clientela, rafforzamento dei 

presidi nel governo dei 

prodotti, nuove regole 

sull’ammissibilità degli 

incentivi, obblighi di tenuta dei 

registri, incremento dei 

requisiti di trasparenza pre e 

post negoziazione, nuovi 

obblighi di transaction 

reporting: da gennaio 2018 

sono operative le nuove 

regole imposte della Direttiva 

PSD 2, MIFID II e dal 

Regolamento PRIIPs, che 

riformano profondamente la 

tutela dell’investitore e 

l’assetto dei mercati. 

 

 

 

 

 

 

In Collaborazione con : 

In collaborazione con  

mailto:segreteria@aiti.it

