CONVEGNI BREVI DI AGGIORNAMENTO

Focus CdA-DG: Incontro annuale con la FINMA
XXV edizione
Destinatari
24/10/2019 dalle 13.30 alle 17.00

CdA, Direzione generale

(ore 13.00 welcome coffee)

Informazioni
Valentina Lucheschi ; 091 9616551 ;
vlucheschi@csvn.ch
CENTRO STUDI VILLA NEGRONI
Villa Negroni ● CH-6943 Vezia

Termine d’iscrizione:

17/10/2019

Quote
- Membri
- Altri

CHF 750.CHF 890.-

Iscrizione on-line: www.csvn.ch/M19302

Presentazione

Docenti

L’incontro annuale con la direzione della FINMA è dedicato al tema
dei rischi. La vigilanza prudenziale della FINMA, esercitata attraverso
le società di audit, come pure lo svolgimento delle attività da parte
degli intermediari finanziari sottostanno al principio di orientamento ai
rischi.

Mark Branson
Direttore, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA,
Berna

Il tema dei rischi è di natura strategica per ogni istituto e richiede
l’identificazione dei rischi essenziali, un’analisi accurata e
parametrizzata al livello di complessità organizzativa, ai propri mercati
di riferimento e alla natura delle attività svolte. La strategia decisa
dall’Alta direzione di ogni Istituto è oggetto di valutazione da parte
della FINMA, che negli ultimi anni ha predisposto un sistema di
vigilanza prudenziale differenziato che tenesse maggiormente conto
degli oneri per le banche in coerenza con il principio di
proporzionalità.
L’incontro è l’occasione per la FINMA di esplicitare il proprio
approccio al tema dei rischi e per i rappresentanti del management
di sottoporre all’Autorità le sfide riscontrate nella determinazione delle
proprie strategie aziendali in materia di rischi.
Il tema principale presentato dal direttore Marc Branson, sarà inoltre
affiancato dall’intervento, in lingua italiana, di Christian Capuano,
responsabile della gestione dei rischi per il settore bancario, sul tema
della sostituzione del LIBOR e le sue conseguenze per gli istituti
bancari.

Christian Capuano
Head of Risk Management Department, Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna

Moderatore
Alberto Petruzzella
Presidente, Associazione Bancaria Ticinese e Fondazione Centro
Studi Villa Negroni, Vezia

