
 

Seminario: 
LA NUOVA MATRICE DEI CONTI DELLA BANCA D’ITALIA 

 
A partire da giugno 2010 entreranno in vigore i nuovi criteri segnaletici 
definiti nell’ultimo adeguamento della circolare Banca d’Italia n. 272.  
 
Inoltre nella prima metà del prossimo mese di maggio è previsto il rilascio delle 
nuove tabelle decisionali PUMA. 
 
L’ampiezza del fenomeno e la sua rilevanza nel processo di convergenza segnaletica, 
da tempo intrapreso da parte del Regolatore, pongono in luce la necessità di avere 
chiaro il quadro di riferimento e le informazioni da rassegnare. Il seminario si propone 
di analizzare le novità segnaletiche illustrandone gli impatti procedurali/organizzativi 
anche verso Centrale dei Rischi, Basilea II e Bilancio. La giornata è rivolta in 
particolare ai responsabili e addetti alle segnalazioni di vigilanza, ai gestori dei 
sistemi informativi ed alle funzioni organizzative correlate. 
 

Milano, 21 maggio 2010 
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 

Il punto sulle segnalazioni “transitorie” 

 Cessione di credito 

 Cartolarizzazioni 

 Derivati scaduti 

Servizi di investimento 

Gli impatti delle novità in relazione a: 

 Bilancio 

 Centrale dei Rischi 

 Basilea 2 e qualità del credito 

Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 

Esercitazioni:  

“Le problematiche segnaletiche per le cessioni di credito e cartolarizzazioni” 

I nuovi campi di input 

Gli impatti sul sistema informativo 

I vincoli e/o le opportunità: 

 La Centrale dei Rischi 

 Il Bilancio 

 Basilea 2 e qualità del credito 

La tabella “G” di Puma 

Le integrazioni possibili 
  

Ore 17.30 chiusura dei lavori  

 1



 

 2

 
 
 
 

Docenti del seminario:    
 
ROBERTO SAVELLI (Chairman della giornata) 
 
GIANDOMENICO BORELLA 
 
 
Background professionale del dott. Roberto Savelli: 
 
dal 1983 al 1996 Banca Popolare Commercio & Industria dove diventa vice 
responsabile segnalazioni di vigilanza – – dal 1999 al 2009 Banca IMI responsabile 
delle segnalazioni e bilancio - Attualmente è socio fondatore della Save Consulting 
focalizzata sulle seguenti aree tematiche: segnalazioni matrice, segnalazioni centrale 
rischi, usura, tassi attivi, decadale, requisiti prudenziali, direct reporting, 
antiriciclaggio. 
Background professionale di Giandomenico Borella: 
 
dal 1976 in Banca Popolare di Milano 
dal 1976 al 1983 presso Direzione estero; dal 1983 al 1989 presso Direzione 
Information technology come analista della nuova procedura estero; dal 1989 al 
1992 presso Direzione Organizzazione come analista procedure filiali estere; dal 1992 
al 2003 presso Direzione Amministrativa come responsabile delle segnalazioni di 
vigilanza estero e filiali estere (matrice valutaria, matrice dei conti, segnalazioni 
prudenziali etc...); dal 2003 al 2010 responsabile unico di tutte le segnalazioni di 
vigilanza - Attualmente non lavora più presso BPM 

 
 

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 Tel. 02/36577120 oppure email: informa@informabanca.it 
 

mailto:informa@informabanca.it

