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IL NUOVO BILANCIO BANCARIO E FINANZIARIO 

(emendato con i nuovi principi Ias/Ifrs) 
Milano, 12 dicembre 2013 

Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 Milano 

 

In data 12 settembre Banca d’Italia ha pubblicato, in consultazione, la ristampa integrale delle due circolari di 
bilancio riferite specificatamente per gli intermediari bancari (circolare 262) e per quelli finanziari (istruzioni 
per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari). 
 
Le novità apportate sono molte e tendono ad equiparare le normative a quanto nel frattempo pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale europea in termini di modifiche ai principi contabili Ias/Ifrs. 
 
Tali novità saranno già operative nella redazione del progetto di bilancio riferito all’esercizio 2013. 
 
La giornata di corso, aperta sia agli intermediari bancari che finanziari, intende analizzare gli specifici interventi 
effettuati nelle suddette circolari, evidenziando le differenze rispetto all’attuale impostazione. 
 
Il convegno è aperto a tutte le figure professionali con particolare riguardo a quelle inserite nelle aree 
Amministrazione, IT, Organizzazione e di staff (Audit e Compliance). 
 

Ore 09.30 registrazione partecipanti  
Ore 09.40 apertura lavori 
 
 INTRODUZIONE 
 

 I documenti di bilancio e le attuali differenze tra intermediari bancari e finanziari 
 I principi Ias e Ifrs modificati 

 
 I PRINCIPALI CRITERI INTRODOTTI 
 

 Livelli gerarchici e valutazioni a fair value su base ricorrente e non ricorrente 
 L’integrazione delle informazioni relative agli accordi quadro di compensazione 
 Le nuove evidenze informative sui piani a benefici definiti 
 L’adeguamento del prospetto sulla redditività complessiva 
 Il nuovo trattamento sulle attività gravate (impegnate per i soli intermediari bancari) 
 I principi per l’informativa comparativa 

 
 L’ANALISI DI DETTAGLIO 
 

 I principi generali 
 Lo stato patrimoniale 
 Il conto economico 
 Il prospetto della redditività complessiva 

 
Ore 13 ~14 lunch break 
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 L’ANALISI DI DETTAGLIO 
 

 La nota integrativa 
o gerarchia del fair value 
o attività materiali e immateriali (per gli intermediari finanziari) 
o rischio di credito 
o operazioni di cessione 
o rischio di tasso di interesse 
o gli strumenti finanziari derivati 
o operazioni su derivati 
o rischio di liquidità e nuove tavole delle attività impegnate 
o le particolarità per gli intermediari finanziari (leasing, factoring e credito al consumo e garanzie & 

impegni) 
 

Ore 17.30 chiusura lavori 

 

 

RELATORI: Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group  

 


