Modulo, 8 Ore

Risk governance e gestione dei rischi operativi
nelle società di gestione
In collaborazione con:

Tematica
Governance/Risk/Compliance

Periodo
17/11/2020, 16.00 - 19.30, 18/11/2020, 08.30 - 12.00

Termine d'iscrizione
23/10/2020

Prezzo
Membro ABT,ASG: CHF 800
Altri: CHF 960.0

Il corso si rivolge a
Gestore patrimoniale
Compliance
Risk management/Risk control
Revisione interna

Presentazione
La recente crisi ﬁnanziaria ha determinato l’esigenza di una forte evoluzione del ruolo del risk
management nel settore dell’asset management. Le crescita importante della
regolamentazione a livello nazionale e internazionale, la globalizzazione dei mercati e la
crescente molteplicità di prodotti e strumenti ﬁnanziari rendono fondamentale la gestione dei
diversi rischi legati alle attività dell’asset management. Inoltre i clienti – istituzionali o privati
che siano - hanno sviluppato un interesse e una sensibilità accresciuta alle problematiche
della gestione del rischio e richiedono un livello di trasparenza accresciuto da parte dei loro
gestori.
In quest’ottica, al ﬁne di ottenere un'adeguata performance con un controllo sistematico del
rischio, il risk management non costituisce più un semplice corollario della gestione
patrimoniale, ma ne rappresenta il suo vero e proprio valore aggiunto.
Formazione accreditata da VSV I ASG.
Questo modulo fa parte del CAS Risk Management in Banking and Asset Management
organizzato dal Centro Studi Villa Negroni e dalla Facoltà di scienze economiche
dell’Università della Svizzera italiana.

Obiettivi
Al termine del modulo, il partecipante ha acquisito una comprensione approfondita delle
problematiche e dei processi necessari all’ identiﬁcazione delle diverse tipologie di rischio e
della loro gestione e prevenzione a livello di controlli interni .

Programma
1. Elementi comuni e speciﬁcità rispetto al risk management bancario
2. Ruolo del risk management e della compliance
3. Riferimenti organizzativi FINMA nell'ambito del risk management
4. Rischi operativi
5. Problematica della best execution
6. Approcci organizzativi e cultura del rischio

7. Audit
8. Casi pratici

Docenti
Docente: Antonio Vegezzi
Amministratore e Presidente del Comitato Audit di Mirabaud & Cie, Ginevra e di Pioneer
Investments, Dublino, Amministratore di Mirabaud Asset Management, Londra, Docente
presso l'Università della Svizzera Italiana e presso l'Università di Ginevra

Contatto
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 14/05/2020
Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch

