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IL NUOVO BILANCIO BANCARIO 
SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE 

 
Milano, 13 ottobre 2009 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 

Il corso ha lo scopo di analizzare nel dettaglio le novità Banca d’Italia apportate dalla 
circolare n. 262 per le quali gli intermediari sono chiamati ad adeguare i propri sistemi 
informativi a partire già dalla redazione del prossimo bilancio del mese di dicembre. 
Offre inoltre una panoramica delle recenti novità emerse sui principi contabili IAS-
IFRS (exposure draft Iasb del 14 luglio) che al momento non sono incluse 
nell’aggiornamento di Banca d’Italia 
 

Ore 9.30 apertura dei lavori 
 

� Introduzione: le novità IAS e IFRS del 2009 

� Approfondimenti sui documenti IASB:  

- Derecognition – Proposed amendments to IAS 39 and IFRS 7  

(marzo 2009) 

         - Financial Instruments: Classification and Measurement (luglio 2009) 

         - Discount Rate for Employee Benefits (agosto 2009) 

� Le principali indicazioni operative dell’OIC su come affrontare 
l’Impairment test sull’avviamento nel bilancio IAS IFRS 

� Le modifiche alla circolare n. 262 Banca d’Italia relative allo IAS1,      
IAS 32, IAS 39, IFRS 7, cartolarizzazioni, ecc.. 

� Analisi delle differenze sui principali dati aggregati di bilancio 

� Aggiornamenti sulle ultime precisazioni Banca d’Italia  

 
Ore 17.00 chiusura dei lavori 
 
Docenti del corso: Dott. ROBERTO SAVELLI – Dott. OTTAVIO SANTORO 

 

Background professionale del dott. Roberto Savelli: 
dal 1983 al 1996 Banca Popolare Commercio & Industria dove diventa vice 
responsabile segnalazioni di vigilanza – dal 1996 al 1999 in Mediobanca Spa ricopre 
l’incarico di responsabile delle segnalazioni di vigilanza per le società finanziarie 
dell’intero gruppo – dal 1999 in poi Banca IMI responsabile delle segnalazioni e 
bilancio      
Background professionale del dott. Ottavio Santoro: 
attuario dal 1995, dal 1996 al 2000 in direzione dell’Istituto Nazionale, delle 
Assicurazioni dal 2000 al 2004 in direzione di Banca Sanpaolo Invest dal 2004 
fondatore dello Studio Attuariale Santoro & Partners e dal fine 2007 fondatore ed 
amministratore della Attuariale srl società di consulenza specializzata sulle perizie 
tecnico finanziarie riguardanti i principi contabili internazionali ias ifrs.  
Le strutture che coordina seguono le valutazioni di bilancio ias per oltre 100 aziende 
tra quotate, banche, finanziarie, sim, sgr, società della grande distribuzione, altro 
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(continua a pag.2) 
 

 

 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e 
materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  

Euro 600,00 + Iva 20% a partecipante 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della fattura Attuariale srl (dopo 

aver usufruito della giornata di aggiornamento/formazione)  
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 06/890876 oppure email: 

info@attuariale.com  


