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MOOC “Finanza per Tutti”

09/05/2017 09:29

 

È già possibile iscriversi al nuovo MOOC “Finanza per Tutti”, 18

maggio — 13 luglio 2017, in italiano, della serie “For Citizens”: 

https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+FinPerTutti1

01+2017_M5/about

La finanza è ormai parte integrante della vita quotidiana.

L’apertura di un conto corrente, decidere come investire i propri

risparmi, la necessità di chiedere un prestito o un

finanziamento… Lo scopo del corso è quello di fornire tutti gli

strumenti necessari per affrontare queste (e altre) scelte, avendo

ben chiari quali sono i possibili rischi e le insidie che ci si può

trovare a fronteggiare.

Il corso è stato realizzato da Politecnico di Milano in

collaborazione con Altroconsumo.

Moneta Virtuale

08/05/2017 20:58

Secondo workshop del Polimi Fintech journey

2 maggio ore 16.00

Bitcoin ha portato alla ribalta il tema della moneta virtuale. Una

moneta che per natura potrebbe collocarsi fuori dal controllo

dell’autorità monetaria e quindi fuori dalla tradizione che associa

il diritto di battere moneta alla autorità statale. Lo sviluppo di

una moneta virtuale pone problemi nuovi sia in termini di

stabilità monetaria che di funzionamento del sistema finanziario

e del sistema dei pagamenti.

Relatori: 

Ferdinando Ametrano (Politecnico di Milano) Bitcoin and

the future of money

Christian Miccoli (CONIO) Moneta privata: rischio o fattore

di stabilizzazione?

Marcello Miccoli (Banca d’Italia) Valute virtuali e moneta di

banca centrale

Discussant: 

Alberto Mingardi (Istituto Bruno leoni)

Lucio Gobbi (Università di Trento)

Prossimo evento: martedì 31 maggio 2017, ore 16.30

www.mate.polimi.it/fintech

Good bank: perfezionata la

cessione a UBI

12/05/2017 00:51

La Banca d’Italia con comunicato ufficiale ha reso noto il

perfezionamento della cessione a Unione di Banche Italiane

S.p.A. (UBI Banca) di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova

Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio

di Chieti S.p.A.. Conseguentemente, con provvedimenti della

Banca d’Italia è stata dichiarata la cessazione della qualifica di

“ente ponte” dei suddetti intermediari che proseguiranno la loro

attività nell’ambito del Gruppo UBI.

L’impegno dell’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia prosegue

ora sull’operazione di cessione di Nuova Cassa di Risparmio di

Ferrara alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che si

concluderà nelle prossime settimane.

Comunicato Banca d’Italia

Pubblicato Report FSB sul

settore bancario ombra

12/05/2017 00:49

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato il “Global

Shadow Banking Monitoring Report 2016″ contenente i risultati

del sesto esercizio di monitoraggio annuale delle tendenze e dei

rischi nel sistema bancario ombra a livello globale.

I risultati principali dell’analisi — che ha coperto 28 giurisdizioni

che insieme rappresentano circa l’80% del PIL mondiale e riflette

i dati fino alla fine del 2015 - sono i seguenti:

il livello totale dell’attività del settore bancario ombra è

stato nel 2015 di 34 mila miliardi di dollari, con un aumento

del 3,2% rispetto all’anno precedente;

L’intermediazione creditizia associata a veicoli

d’investimento collettivo (CIV) ha rappresentato il 65%

dell’attività del sistema bancario ombra con un aumento di

circa il 10% in media negli ultimi quattro anni;

L’esercizio di monitoraggio ha inoltre raccolto nuovi dati per

misurare l’interconnessione tra le banche e il settore finanziario

non bancario e per valutare le tendenze dei finanziamenti

a breve termine. I dati raccolti hanno suggerito che, a livello

aggregato, le esposizioni delle banche nei confronti di

intermediari finanziari diversi dalle banche sono diminuite nel

2015, pur rimanendo al di sopra dei livelli precedenti alla crisi

finanziaria 2007-09.

© 2017 www.finriskalert.it  - Tutti i diritti riservati. Pagina 1

https://www.finriskalert.it/?p=4628
https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+FinPerTutti101+2017_M5/about
https://www.pok.polimi.it/courses/course-v1:Polimi+FinPerTutti101+2017_M5/about
https://www.finriskalert.it/?p=4621
https://www.finriskalert.it/wp-content/uploads/Ametrano.pdf
https://www.finriskalert.it/wp-content/uploads/Ametrano.pdf
https://www.finriskalert.it/wp-content/uploads/Conio.pdf
https://www.finriskalert.it/wp-content/uploads/Conio.pdf
https://www.finriskalert.it/wp-content/uploads/Miccoli.pdf
https://www.finriskalert.it/wp-content/uploads/Miccoli.pdf
http://www.mate.polimi.it/fintech
https://www.finriskalert.it/?p=4645
https://www.finriskalert.it/?p=4645
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/cs_10.05.2017_cessione.good.bank.pdf
https://www.finriskalert.it/?p=4642
https://www.finriskalert.it/?p=4642


Comunicato stampa Global Shadow Banking Monitoring Report

2016

BRRD: in consultazione le

disposizioni EBA sui criteri

di ammissibilità a obblighi

semplificati per i piani di

recupero e risoluzione

12/05/2017 00:47

L’EBA ha avviato una consultazione pubblica riguardante le

disposizioni tecniche (RTS) per l’individuazione dei criteri per

l’applicazione di obblighi semplificati per l’elaborazione dei piani

di recupero e risoluzione.

Gli RTS sono stati sviluppati in conformità all’articolo 4 della

Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive).

La consultazione avrà termine l’8 agosto 2017.

Comunicato stampa Documento di consultazione

PSD2: consultazione EBA su

Linee Guida in materia di

misure di sicurezza

12/05/2017 00:45

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato in consultazione

la versione preliminare delle Linee Guida in materia di misure di

sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza nell’ambito della

direttiva PSD2. Le linee guida — sviluppate in stretta

collaborazione con la Banca centrale europea – mirano

a sostenere e rafforzare gli obiettivi della direttiva PSD2, quali il

rafforzamento del mercato dei pagamenti integrati nell’UE, la

mitigazione dei rischi di sicurezza derivanti dai pagamenti

elettronici e la promozione di pari condizioni di concorrenza nel

settore dei pagamenti.

La consultazione avrà termine il 7 agosto 2017.

Comunicato stampa Documento di consultazione

Consultazione di Banca

d’Italia in materia di bilancio

delle banche e degli

intermediari IFRS diversi

dagli intermediari bancari

12/05/2017 00:42

Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione

contenente le bozze del quinto aggiornamento della Circolare n.

262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole

di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento del

9 dicembre 2016 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli

intermediari bancari”. Le proposte di modifica sono state

sottoposte a un’Analisi di impatto della regolamentazione

semplificata. Gli interventi di modifica recepiscono le novità

introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9,

omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre

2016, che sostituirà il vigente principio contabile IAS 39

“Financial Instruments: Recognition and Measurement” ai fini

del trattamento in bilancio degli strumenti finanziari.

La consultazione avrà termine il 3 luglio 2017.

Documento di consultazione

Direttore: Emilio Barucci.

Redattori: Roberto Baviera, Marco Bianchetti, Michele Bonollo,

Stefano Caselli, Andrea Consiglio, Silvia Dell'Acqua,

Giancarlo Giudici, Gaetano La Bua, Daniele Marazzina, Giulia

Mele, Carlo Milani, Aldo Nassigh, Nino Savelli.
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