
 
BILANCIO BANCARIO: 

GLI ADEGUAMENTI  P.U.M.A. PER I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO 
(TABELLA DEI RACCORDI TRA VOCI OLD E VOCI NEW) 

 
Milano, 2 dicembre 2009 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 

A seguito del recepimento da parte dell’Organo di Vigilanza dei regolamenti comunitari in 
relazione ai cambiamenti intervenuti su Ias 1, 39 e Ifrs 7, sono state emanate le relative 
istruzioni di vigilanza e a far tempo dallo scorso 16 ottobre anche la prima versione delle 
codifiche P.u.m.a. La giornata si prefigge di fornire le prime indicazioni e i relativi raccordi tra 
schemi vecchi e nuovi tramite un supporto operativo. Precisiamo che tale supporto prescinde 
dalla software house utilizzata e dalla metodologia segnaletica applicata (Oasi, Trend, ecc..); 
quindi utilizzabile da tutti gli intermediari (bancari) partecipanti. 
Al fine di rendere più efficace ed interattiva la presentazione verranno costituiti in 
aula dei gruppi di lavoro (massimo 4 persone per gruppo) che disporranno di un 
personal computer e strumenti excel appositamente preparati (rilasciati ai 
partecipanti al termine del corso). 
Verranno inoltre illustrate le modifiche che interverranno sulla matrice dei conti già dal 
prossimo 31 dicembre connesse con quanto sopra esposto. 

 
[PROGRAMMA] 

Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
Principi generali Ias/Ifrs 

Quali principi sono inclusi 

Quali restano esclusi 

Le principali differenze in termini di documentazione di Bilancio 

Redditività Complessiva 

Riclassifica degli strumenti finanziari 

Gerarchia del fair value 

Attività cedute e non cancellate e deteriorate 

Le voci segnaletiche tabella di navigazione “old” – “new” 

Lo schema per la determinazione delle attività cartolarizzate 

Le novità in matrice dei conti legate al Bilancio 

 
Ore 17.00 chiusura dei lavori 
 
Docente del corso: Dott. ROBERTO SAVELLI 
 
Background professionale del dott. Roberto Savelli: 
dal 1983 al 1996 Banca Popolare Commercio & Industria dove diventa vice responsabile 
segnalazioni di vigilanza – dal 1996 al 1999 in Mediobanca Spa ricopre l’incarico di 
responsabile delle segnalazioni di vigilanza per le società finanziarie dell’intero gruppo – dal 
1999 in poi responsabile delle segnalazioni e bilancio in banca facente parte di uno dei grandi 
gruppi bancari italiani  
 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale 
didattico su formato cartaceo ed elettronico:  

Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della giornata 

di aggiornamento/formazione)  
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it

