Il REQUISITO REGOLAMENTARE
NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

13 maggio 2021

WEBINAR
Tutte le nostre iniziative del 2021 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

Introduzione dell’indicatore regolamentare NSFR
Implicazioni operative per il calcolo del ratio
Segnalazione NSFR
www.ologramma.biz
info@ologramma.biz
06 40409874

Responsabili e addetti Area:
• Risk Management
• Segnalazioni di Vigilanza
• Audit, Controlli e Compliance

Il 7 giugno 2019 è stato pubblicato il testo della CRR2 che prevede, tra gli altri, l’introduzione a
giugno 2021 dell’indicatore regolamentare NSFR. Tale introduzione, che rispetto all’attuale
approccio prevederà il calcolo di un ratio a fronte dell’applicazione di specifici fattori di
ponderazione per ciascuno degli aggregati che lo compongono, implicherà la sostituzione integrale
degli attuali template segnaletici in tale ambito previsti, distinti in funzione dell’applicazione del
cosiddetto “modello standard” o “modello semplificato”.
Il corso, la cui finalità è quella di analizzare le modifiche alle disposizioni normative in ambito NSFR,
prevederà, dopo aver passato in rassegna i nuovi elementi che caratterizzano l’indicatore, la
disamina delle implicazioni operative per il calcolo del ratio regolamentare.
Verrà, inoltre, esaminata la nota tecnica pubblicata dal Gruppo Interbancario Puma2 in ambito
NSFR al fine di analizzare i nuovi input previsti nonché la funzioni extra-tabellari a tal riguardo
predisposte.

13 maggio 2021 – ore 10:00/13:00
Alberico Francesco MANDRILLO

Partner
MACO PARTNERS
IL NET STABLE FUNDING RATIO: L’INTRODUZIONE DELL’INDICATORE REGOLAMENTARE
• Le modalità di calcolo dell’indicatore NSFR: i modelli “standard” e “semplificato” introdotti dal
Regolamento UE n. 2019/876 (CRR2)
• Gli schemi segnaletici per il NSFR previsti per il 30 giugno 2021 dal DPM 3.0
• la Nota Tecnica in ambito NSFR pubblicata dal Gruppo Interbancario Puma2

€ 490 + IVA
per iscrizioni entro il 15/04/2021
applichiamo le seguenti riduzioni:
• 10% di sconto per singola iscrizione
• 20% di sconto per iscrizioni multiple,
da 2 a 4 partecipanti
Agevolazioni non cumulabili fra loro
Tutte le nostre iniziative del 2021 saranno erogate esclusivamente in modalità videoconferenza.
Attestati
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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

