
 
 

 

EM e APP: FOR - P: 7.2.1 – DATA 01/03/2016 – ED. 0 – REV. 5 – PAG. 1 di 2 

 

 

Corso in aula 
 

Gli impatti attesi sul bilancio e sulle 

segnalazioni di vigilanza dall’applicazione dell’IFRS 9 
 

22 giugno 2018 

Hotel Michelangelo, piazza Luigi di Savoia 6, Milano 
 

Presentazione 
 

Con l’entrata in vigore del principio contabile internazionale IFRS 9 a partire dal  

1° gennaio 2018, per le società di leasing sono cambiati non soltanto i criteri di 

classificazione e valutazione degli strumenti finanziari in portafoglio, ma anche i 

paradigmi per la predisposizione dell’informativa al mercato (bilanci, informativa al 

pubblico) e delle segnalazioni all’organo di vigilanza. 

Il corso in esame intende fornire gli opportuni ragguagli per guidare gli addetti alla 

predisposizione della predetta informativa attraverso le novità apportate a schemi, 

tabelle e voci segnaletiche (anche attraverso ampio ricorso ad esempi concreti), 

cercando al contempo di evidenziare i collegamenti esistenti tra tutti i riferimenti citati 

e fornire elementi volti a consentire la comprensione delle modalità di alimentazione 

in input dei dati segnalati, attraverso i richiami alla procedura Puma 2. 

 

Destinatari 
 

Il corso si rivolge, in particolare, ai responsabili amministrativi e agli addetti alla 

predisposizione del bilancio e delle correlate segnalazioni di vigilanza, oltre a coloro 

che sono interessati ad utilizzare le informazioni contenute al loro interno per 

generare reportistica direzionale. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

Docente e Relatori 
 

Andrea Cappelli 

Andrea Cappelli dopo essersi laureato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati 

finanziari presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e aver conseguito il titolo di Dottore 

di Ricerca in Economia ed Organizzazione delle Imprese presso la medesima Facoltà, 

dal 2009 si occupa di bilanci, segnalazioni di vigilanza e normativa prudenziale di 

banche, gruppi bancari ed intermediari finanziari (principalmente Confidi, Società di 

Leasing e di Credito al Consumo).  
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Dal 2015 è titolare di AEM Solutions srl, società dedita a servizi di assistenza e consulenza 

nelle materie in precedenza indicate a favore di intermediari creditizi e finanziari. Dal 

2016 collabora stabilmente con Assilea per la realizzazione di corsi formativi sui temi 

del bilancio e della vigilanza prudenziale. 

 

Programma 

 
• Il bilancio d’esercizio delle società di leasing: analisi critica delle novità 

introdotte a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 9 

• Le segnalazioni di vigilanza statistiche e di bilancio: le modifiche introdotte 

con il 16° aggiornamento della Circolare 217 della Banca d’Italia 

• IFRS 9 e PUMA 2: analisi delle modifiche introdotte agli INPUT segnaletici 

• FOCUS: il regime transitorio dell’IFRS 9 ai fini prudenziali. Criticità interpretative 

ed applicative alla luce delle scelte operate dal gruppo PUMA 

• L’informativa al pubblico (III Pilastro): la disclosure richiesta sull’IFRS 9 

 

 

 

Organizzazione corso di formazione 
 

Mattina  

 

Ore 09:00 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 11:30 Coffee-break 

 

Ore 13:00 Lunch 

 

Pomeriggio 

 

Ore 14:00 Inizio seconda parte 

 

Ore 17:00  Chiusura 

 

 

 

Referenti in Assilea Servizi 
Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 


