
  M07/5 Rev.0 

 
SAVE CONSULTING GROUP SRL       Sede Legale                                        Sede Operativa                                    Contatti 
P.IVA 06870280960                            Via Toscana 3/L                                 Via Fontana 14                                     E-mail: info@savecg.com  
CAPITALE SOCIALE 10.000€ i.v.        20862 Arcore (MB)                           20122 Milano (MI)                              web: http//www.savecg.com 
                                                                Tel: 039-6015119                              Tel: 02-36693124 

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE MATRICE FINANZIARIE – BANCHE: LA PUMA GLOBALE 

(circolare 272 e 154 integrate ) 
Milano, 30 gennaio 2013 

Crowne Plaza Milan City  – Viale Melchiorre Gioia 73 Milano 

 

In data 31 dicembre è stato pubblicato un documento di consultazione riguardante l’integrazione della circolare 272 

(Matrice dei conti – banche) con le informazioni che, in prospettiva, dovranno rassegnare gli intermediari finanziari art. 

106 (secondo il nuovo TUB, ad oggi anche identificate come art. 107). 

Le date di consultazione prevedono una chiusura entro la fine del mese di febbraio, per poter poi effettuare la 

pubblicazione entro la fine del I° trimestre 2013 con relativa prima segnalazione a partire dal 1/1/2014, lasciando così un 

congruo margine di tempo per i necessari adattamenti tecnico segnaletici. 

Il convegno si pone quindi nell’ottica di esaminare ad ampio spettro i fenomeni posti all’attenzione degli intermediari 

vigilati (banche e finanziarie), le tematiche di maggior impatto ed i relativi punti di attenzione su cui far convergere le 

associazioni di categoria prima della conclusione del periodo di consultazione. 

Trattandosi di una integrazione è espressamente precisato nei documenti prodotti che i prodotti finanziari leasing, 

factoring, credito al consumo e garanzie rilasciate saranno estesi anche alle banche. 

Il convegno è aperto a tutte le figure professionali con particolare riguardo a quelle inserite nelle aree Rischio, 
Amministrazione- Segnalazioni, IT e Organizzazione. 
 

 

Ore 9.30 registrazione partecipanti  
Ore 9.45 apertura lavori 
 
 IL CONTESTO NORMATIVO 

 Principi generali 
 L’intervento segnaletico 
 Decorrenza dell’aggiornamento 

 LA NUOVA CIRCOLARE 272 
 Istruzioni di carattere generale 
 Le nuove regole riguardanti particolari sottosezioni informative o voci 
 Le nuove informazioni di dettaglio relative ai dati statistici 
 Il raccordo tra la circolare 217 e la nuova 272 
 L’impatto della normativa sulle banche e sugli intermediari (le differenziazioni dei prodotti) 
 

Ore 13 ~ 14 lunch break 

 LA NUOVA CIRCOLARE 154 
 La nuova lettura degli schemi segnaletici 

 I PROSSIMI PASSI 
 Cosa cambia? 
 Gli impatti nel sistema aziendale 
 La nuova Puma 
 Le procedure organizzative 
 

  
Ore 17 chiusura lavori 

 

RELATORI: Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group 

       


