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LA MATRICE DEI CONTI - PROCESSI E SEGNALAZIONI 

 

Milano, 11 ottobre  2012 
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 

 

Il sistema integrato delle informazioni statistiche patrimoniali da rassegnare a Banca d’Italia, è in continua 

evoluzione. 

In data 10 agosto è stato pubblicato, in consultazione,  il 4° aggiornamento della circolare 272 – Matrice 

dei Conti) riguardante, principalmente, adeguamenti statistici delle informazioni (in coerenza con principi 

internazionali, comunitari e nazionali). 

L’evoluzione vedrà in prospettiva ulteriori novità in coerenza con gli adeguamenti previsti dal piano di 

sviluppo segnaletico. 

 

E’ opportuno quindi effettuare un focus sul tema “la Matrice dei Conti” per identificarne i temi chiave e le 

modalità interpretative al fine di strutturare un approccio organizzativo/procedurale per le prossime 

integrazioni. 

I temi trattati saranno pertanto orientati a strutturare un percorso interpretativo della matrice dei conti, delle 

sue chiavi di lettura e delle modalità gestionali con cui governare il cambiamento in sinergia con le 

modifiche del software segnaletico 

 

 
Ore 9.30 registrazione partecipanti  

Ore 9.45 apertura lavori 

 IL CONTESTO NORMATIVO  

 La matrice dei conti nel contesto normativo:  le fonti primarie e secondarie; 

 Le informazioni da inviare e le loro relazioni con il profilo segnaletico dell’attività bancaria: 

 Scopo dell’informativa da rassegnare agli Organi di Vigilanza; 

 Differenziare il flusso informativo a seconda del profilo dell’intermediario; 

 Le periodicità di inoltro: vincoli / opportunità  

 La circolare 272 e le sue connessioni ( con le altre circolari:154, 140, 139, ecc..) 

 

 L’APPROCCIO OPERATIVO DI BASE:  COSTRUIRE UN SISTEMA INFORMATIVO 

 Finalità e schemi progettuali; 

 Le principali componenti: 

 sistemi anagrafici e  dei partitari  

 sistema dei controlli 

 La gestione delle informazioni: utilizzi aziendali e adempimenti normativi 

 
Ore 13 ~ 14 lunch break 
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 L’ANALISI DELLA MATRICE 

 Le sezioni e le basi informative; 

 Le periodicità di segnalazioni; 

 I controlli in input, output e la gestione dei rilievi; 

 I supporti al processo segnaletico: 

 L’impianto tecnico gestionale Puma; 

 Le software house; 

 I processi di outsourcing 

 

 IL PERCORSO DI ALIMENTAZIONE 

 L’input  

 Le tabelle di supporto 

 Le verifiche 

 L’output matrice 

 I controlli 

 

 
Ore 17 chiusura lavori  

 

RELATORI: Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group 


