Il Master on line Finanza e Controllo di Gestione, in
collaborazione con il Master Auditing e Risk Management –
Banche e con AMAC (Associazione Master Auditing e
Controllo) dell’Università di Pisa organizzano a Milano,
nell’ambito del Job Finance Day, il Workshop

“Il liquidity risk: indagine conoscitiva su strumenti
di misurazione e controllo nelle banche quotate”
24 novembre 2014
Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte
Piazza degli Affari, 6
Milano
Il rischio di liquidità nelle banche, anche alla luce delle recenti
innovazioni regolamentari, è un tema che non può essere
trascurato e deve essere considerato in tutta la sua complessità
e nelle diverse sfaccettature, poiché attraversa trasversalmente
questioni di gestione finanziaria, di controllo e di compliance;
inoltre, riguarda tanto gli istituti di credito, come leva da
gestire in modo oculato, quanto le aziende che con essi
interagiscono, come fattore da manovrare per impostare
rapporti di collaborazione con tali stakeholders.

Nell’ambito del Workshop verranno presentati i risultati finali
di un’indagine conoscitiva svolta nell’ultimo triennio dal
Gruppo di lavoro del Comitato Auditing e Controllo Banche e
Assicurazioni dell’AMAC (www.amac-pisa.it).
I partecipanti al Workshop che si iscrivono al Master on line
Finanza e Controllo di Gestione o al Master Auditing e Risk
Management entro un mese dalla data dell’evento potranno
usufruire di una riduzione sulla quota di iscrizione.

Programma
Presentazioni
Daniela Mancini – Responsabile del Master FCGonline
Annamaria Signori – Consigliere Direttivo e Referente
AMAC del Comitato Banche, Associazioni, Intermediari
Finanziari. Senior Internal Auditor IntesaSanpaolo

Antonella Cappiello – Referente universitario AMAC del
Comitato Banche, Associazioni, Intermediari Finanziari.
Responsabile del Master Auditing e Risk Management –
Banche, Università di Pisa

Interventi
Pierangelo Martinelli
Senior Internal Auditor, UniCredit spa

Gianluca Poletti
Audit Manager, UniCredit spa

Strumenti di misurazione e controllo della liquidità
nelle banche quotate nell’ultimo triennio
Cristina De Bernardo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Workshop
Il liquidity risk: indagine conoscitiva su strumenti di misurazione e
controllo nelle banche quotate
24 Novembre 2014
Palazzo Mezzanotte Milano
...........................................................................................................................
Cognome
Nome

Liquidity Risk Specialist e Corporate Governance Expert

...........................................................................................................................
Qualifica
Azienda/Ente

Potenziali impatti della nuova regolamentazione
europea

...........................................................................................................................
Indirizzo

Per iscrizioni:
Segreteria AMAC
Daniela Molesti
c/o Dipartimento di Economia e Management– Università di
Pisa
Via Cosimo Ridolfi,10 - 56124 – Pisa
Mail: daniela.molesti@amac-pisa.it
Tel: 050-2216432

La partecipazione al convegno è gratuita, per motivi
organizzativi si prega di voler spedire l’allegata scheda di
iscrizione o di fornire le informazioni in essa contenute via
mail entro il 17 Novembre alla segreteria AMAC.
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