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ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL) 

- Applicazione pratica - 
 
 

Seminario in videoconferenza 
 
 

Milano, 31 Marzo 2023 
 

 
Gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) “sono imprese, diverse dalle banche, che svolgono, in via esclusiva, 
l’attività di emissione di moneta elettronica. Questa è intesa come un valore monetario rappresentato da un 
credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previo ricevimento 
di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti 
diversi dall’emittente”. 
 

Così sono definiti da Banca d’italia gli Istituti che si affiancano alle banche nella gestione dei pagamenti.                            
“Gli Imel possono anche svolgere attività connesse e strumentali e offrire servizi di pagamento. È, però, loro 
preclusa l’attività di concessione di crediti in qualunque forma”. “La può stabilire, a fini prudenziali, un limite 
massimo al valore nominale della moneta elettronica”. Capire come funzionano rappresenta il punto di partenza 
per valutare opportunità di sviluppo di sinergie in un mercato così determinante come quello dei servizi di 
pagamento. 
 
Il corso è prevalentemente rivolto alle seguenti figure: 
Addetti ai crediti, Commerciali, Controllo di gestione, Risk Manager, Amministrazione, Pianificazione strategica, 
Addetti incassi e pagamenti, Personale ICT. 
 
Ore 9.30 inizio lavori 
 

• Come utilizzare la propria disponibilità monetaria 

• IMEL: la vista privata e la vista collettiva 

• La disciplina applicabile 
 

13.00 - 14.30 Pausa pranzo 
 

• Diritti di accesso ai regolamenti interbancari 

• Servizi universali e circuiti di nicchia 

• Sussidi per la gestione dei rischi 
 
Ore 17.00 termine dei lavori 
 
 

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 780,00 + 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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