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Programma dei Lavori
Prima giornata: giovedì 16 febbraio 2012
La crisi economico-finanziaria, la gestione del
debito sovrano nell’Unione monetaria europea e
le riforme del governo europeo

I legami fra la crisi finanziaria del 2007 – 2009 e la crisi
europea dei debiti sovrani
I limiti degli interventi europei nel biennio 2010 – 2011
Il progressivo peggioramento della crisi e l’inadeguatezza
degli strumenti di intervento
Il contagio dai piccoli ai grandi paesi periferici nell’estate
del 2011
Il Consiglio europeo del 8 e 9 dicembre 2011
Il parallelo rafforzamento della governance europea

Prof. Marcello Messori
La politica della BCE e le proposte di revisione del
suo mandato

La gestione della crisi e le strategie del sistema
bancario nel nuovo scenario economico e regolamentare
La gestione e la prevenzione delle crisi bancarie
La solvibilità e la liquidità delle banche
L’impatto delle disposizioni dell’EBA
Gli interventi sulla liquidità della BCE
Gli impatti sulle strategie del sistema bancario

Prof.ssa Marina Brogi
Gli impatti della crisi economico-finanziaria sul
sistema bancario italiano
Il livello di patrimonializzazione
Il costo del funding
Il mispricing degli impieghi

Prof. Andrea Giacomelli

La dinamica del rischio di credito sovrano nell’eurozona
Le responsabilità nazionali e quelle europee
Il ruolo della Banca Centrale Europea
I possibili sviluppi e gli scenari per il 2012

Dott. Gregorio De Felice
Il finanziamento del debito pubblico in Italia:
principali criticità e costi di sostenibilità agli attuali
tassi di mercato

Dott.ssa Maria Cannata
Le misure del “Decreto Monti” finalizzate a sostenere
la liquidità del sistema bancario

La garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane
La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale della banca
richiedente
Le istruzioni di Banca d’Italia (Comunicazione del 12/12/2011)

Dott. Alessandro Rivera
Gli strumenti a supporto del finanziamento alle PMI
e la nuova disciplina del Fondo centrale di garanzia

Gli strumenti di credito e capitale a disposizione delle
imprese
Le novità introdotte dal “Decreto Monti” e la disciplina del
Fondo centrale di garanzia
Il ruolo delle banche nella veicolazione degli strumenti di
finanziamento

Dott. Andrea Montanino

Dott. Giovanni Viani
Le strategie delle grandi banche
L’analisi degli input derivanti dal mercato
L’adeguamento delle strategie delle grandi banche in
termini di liquidità e di capitale

Dott. Alessandro Santoni
Le strategie delle banche di medie dimensioni
La gestione della liquidità
Il sostegno alle piccole e medie imprese

Dott. Andrea Piazzetta
Le strategie delle banche di piccole dimensioni

Dott. Federico Cornelli

Prof. Franco Bruni
La situazione dei mercati finanziari internazionali e
la loro evoluzione

L’evoluzione dei modelli di business bancari nei
futuri scenari di mercato

Seconda giornata: venerdì 17 febbraio 2012
Le nuove condizioni dei mercati di raccolta e le
criticità nell’erogazione del credito
L’evoluzione dei mercati di raccolta a seguito dell’aggravarsi della crisi
Il pricing del credito: aspetti metodologici
Lo sviluppo degli strumenti e dei canali di raccolta
Le politiche di credito e il sostegno alla crescita delle
imprese

Prof. Mario Anolli
Le politiche sul capitale tra vincoli normativi e
vincoli di mercato
Gli elementi principali della nuova regolamentazione
L’interazione tra la richiesta di livelli di capitalizzazione più
elevati e le aspettative di maggiore remunerazione da
parte di azionisti e bond holder
La creazione organica di capitale e le azioni di capital
management

Dott. Alessandro Barchietto
La gestione della crisi di liquidità nel sistema bancario

Dott. Carlo Palego
Le politiche di gestione dei bond governativi negli
attivi bancari e le ripercussioni in termini di asset
and liabilities management
Prof. Giampaolo Gabbi

Note Organizzative e Condizioni
Luogo e Data dell’Evento
Sede dell’Evento

Orario dei Lavori
Quota di Partecipazione

Milano, 16 - 17 febbraio 2012
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - 20121 Milano
Tel. 02.723141
9.00 – 13.00

14.30 – 18.00

una giornata: € 980,00 + Iva
due giornate: € 1850,00 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico
in formato cartaceo ed elettronico, la partecipazione alle colazioni di
lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di accedere all’area riservata
del sito internet e di usufruire dei servizi on line (forum dedicato,
download del materiale, presentazione dei quesiti e temi
di dibattito, ecc.).

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento
del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data
di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una
preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di Pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
Optime Srl - Via Pastrengo, 13 - 10128 Torino
c/o Banca Popolare di Novara - Filiale di Torino 12
IBAN IT 21 T 05608 01012 000000001359
ovvero a mezzo assegno bancario o circolare intestato a Optime Srl da
consegnare il giorno dell’evento all’atto della registrazione.

Diritto di Recesso e Modalità di Disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni
prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la
domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora
si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante
il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio
potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo
nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Crediti Formativi

Modulo di Iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di
Optime Srl, del presente modulo di iscrizione – da inviare via fax al numero
011.5539113 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dati relativi all’evento
Titolo
Data e Luogo

Dati relativi al partecipante
Nome

Cognome

Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono

Fax

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura
Indirizzo
Città

CAP

Provincia

P. Iva
C. F.

Per informazioni contattare
Referente
Telefono

Fax

E mail
Data e Firma

Modalità di pagamento




Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
Assegno bancario o circolare da consegnare il giorno dell’evento
all’atto della registrazione

E’ stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi
Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti
consultare l’area del sito internet www.optime.it dedicata all’evento.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di
partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Prenotazione Alberghiera

Data e Firma

Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate
presso la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere
alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio
dell’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito www.
optime.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.0204111 o all’indirizzo di posta elettronica info@optime.it.
Registro delle Imprese di Torino - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Informativa Privacy
I dati forniti a Optime Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta
di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di
Optime Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il
conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua
autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Optime Srl per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime
iniziative di Optime Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione,
opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Optime Srl con sede in Torino, Via Pastrengo 13, tel. 011.0204111,
fax 011.5539113. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?



SI

Data e Firma



NO

