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LE CARTOLARIZZAZIONI BANCARIE 
 

Seminario in videoconferenza 
 
 

Milano, 15 e 16 novembre 2022 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 
 
 
 
Strumento particolarmente utilizzato dal 2008 a oggi dalle Banche al fine di efficientare i Ratios patrimoniali e i livelli 
di rischi da gestire, ha avuto evoluzioni e modifiche normative con il Regolamento (UE) 2017/2402 del 12 dicembre 
2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni 
semplici, trasparenti e standardizzate. Inoltre definisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e                       
di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni. 
In particolare, il Regolamento applicato a decorrere dal 1 gennaio 2019, è destinato agli investitori istituzionali e                            
ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione. 
Il corso si propone di fornire le competenze e le modalità per sviluppare e gestire e comprendere le operazioni                              
di cartolarizzazione. 
 
 

• Le cartolarizzazioni: principi base e funzionamento 

• Classificare le cartolarizzazioni STS 

• Gli effetti delle cartolarizzazioni sul patrimonio 

• Le opportunità derivanti dalle cartolarizzazioni per il patrimonio di vigilanza 

• Le GACS 

• I modelli di contabilizzazione e di rilevazione nel controllo di gestione 
 
 
 
Relatore 
 

Ivano Traina - Professionista certificato UNI EN ESO 9001:2015 in Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, 
                       Assicurazioni e Intermediari Finanziari.  Business Trainer, Autore  
 

 
 
 

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 

 
 

Quota di partecipazione Euro 1.600,00 + IVA 22% a partecipante 
Sono previste scontistiche per piu’ partecipanti della medesima azienda 

E’ possibile procedere all’acquisto degli atti dei convegni inviando la richiesta a segreteriagenerale@iside.it 

 
I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom 

 
Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 

ISIDE srl 

Via Dante n.4 - 20121 Milano 

Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 

 
Azienda certificata ISO 9001  

Certificato n° IT20-24804A 
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