DOCENTI E RELATORI

e-Focus CdA-DG:
Incontro annuale con la
FINMA

Mark Branson

Management & Digital Tranformation

Direttore dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA

02/12/2020, 14.00 - 16.00

Tiziano Ceppi
Responsabile vigilanza sulle banche di gestione patrimoniale –
divisione Banche, FINMA

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI - Il convegno si
svolgerà in modalità streaming. Il CSVN mette a
disposizione dei partecipanti la piattaforma Zoom, offrendo
supporto e assistenza tecnica.

OCENTI ELATORatore:

Moderatore:
Alberto Petruzzella

Presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT)

Iscrizione online:
entro il: 25.11.2020
Per qualsiasi informazione:
Valentina Lucheschi;
vlucheschi@csvn.ch;

TARIFFARIO

091 9616551

- Membri ABT / FTAF

CHF 200.-

- Altri

CHF 250.-

DESCRIZIONE
PROGRAMMA
13.45 – 14.00

Accoglienza

14.00 – 14.05

Saluto e introduzione
TAMARA EREZ, Direttrice, Centro Studi Villa
Negroni, Vezia

14.05 – 14.50

Blick auf die Risiken am Finanzmarkt aus
Sicht der Finanzmarktaufsicht
MARC BRANSON, Direttore dell’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA

14.50 – 15.00

Pausa

15.00 – 15.30

Punto di vista della FINMA sul Business
Continuity Management (BCM): aspettative
della FINMA ed esperienze maturate presso
le banche durante la crisi legata al
coronavirus
TIZIANO CEPPI, Responsabile vigilanza sulle
banche di gestione patrimoniale – divisione
Banche

15.30 – 16.00

Panel con i relatori
Moderatore: ALBERTO PETRUZZELLA,
Presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese
(ABT)

16.00

Chiusura
ALBERTO PETRUZZELLA

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI WWW.CSVN.CH

Il corso si rivolge a:
CdA, Direzione Generale
L’attività della FINMA è incentrata sulla sorveglianza del
settore finanziario, la quale è tesa a garantire che gli istituti
finanziari sottoposti a vigilanza continuino a operare in modo
stabile ed efficace. Un importante elemento dell’attività di
vigilanza della FINMA è costituito dalla valutazione della
situazione di rischio dei singoli assoggettati. Sulla base di tali
elementi l’Autorità orienta le proprie priorità di vigilanza per il
futuro.
In questa occasione la FINMA fornisce una visione d’insieme
dei rischi attualmente più significativi per gli assoggettati dal
punto di vista dell’Autorità. Esamina inoltre una determinata
tendenza in grado di influenzare il mercato finanziario svizzero
in modo duraturo e in una prospettiva di lungo termine. Sulla
base dei rischi trattati, la FINMA passa in rassegna l’attività di
vigilanza da condurre. Un approfondimento sarà fatto in
relazione ai rischi connessi alla situazione pandemica che ha
caratterizzato le attività nell’anno corrente, determinando anche
i mesi e trimestri a venire.

