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WEBINAR
A causa dell’emergenza in atto, tutte le nostre iniziative del primo semestre
2020 saranno erogate esclusivamente in modalità videoconferenza. Attestati
di partecipazione e materiale didattico saranno inviati telematicamente e
completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa. Sarà possibile interagire
con il docente e gli altri colleghi partecipanti comodamente dalla propria
postazione.
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Responsabili e addetti Area:
• Contabilità, Bilancio e Segnalazioni
• Organizzazione e Sistemi Informativi

A seguito del percorso avviato dall’ EBA nel 2018 tramite lancio di consultazione pubblica, a
decorrere dalla data di segnalazione del 31 Marzo 2020, entreranno in vigore i nuovi schemi
segnaletici del FinRep.
Le modifiche proposte mirano a mantenere i requisiti di reporting in linea con le modifiche del
quadro normativo e con l'evoluzione delle esigenze del Risk Assessment dell’Autorità di Vigilanza.

29 aprile 2020 – ore 09:30/17:00
JASMIN PIRILLO

Manager
AVANTAGE REPLY
LA SEGNALAZIONE FINREP 2020
• Inquadramento normativo sul documento di consultazione e successive istruzioni definitive
• Analisi dei nuovi template
• Analisi delle modifiche introdotte ai template esistenti
• Ricognizione delle principali FAQs delle Banche e relative risposte dell’Autorità di Vigilanza
SEGNALAZIONE FINREP 2020 E SOLUZIONE PUMA2
• Analisi della struttura della nuova sezione e ambito di applicazione
• Decorrenza delle modifiche normative
• Analisi delle nuove informazioni di input Puma2 a seguito delle modifiche al modello dati
• Gli impatti dei nuovi requisiti segnaletici sotto i profili applicativo, organizzativo e procedurale
per le banche
❖ Esempi

€ 1.090 + IVA
per iscrizioni entro il 10/04/2020
applichiamo le seguenti riduzioni:
• 20% di sconto per singola iscrizione
• 30% di sconto per iscrizioni multiple,
da 2 a 4 partecipanti
Agevolazioni non cumulabili fra loro
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esclusivamente in modalità videoconferenza. Attestati di partecipazione e materiale didattico saranno inviati
telematicamente e completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa. Sarà possibile interagire con il
docente e gli altri colleghi partecipanti comodamente dalla propria postazione.

