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Controlli interni
ANNUAL

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO 2020
L’appuntamento annuale di riferimento per la comunità professionale delle funzioni di 
controllo: compliance, risk management, internal audit. Il next normal dei controlli interni 
e gli impatti dell’incertezza strutturale saranno il fil rouge di questa edizione. Tre sessioni 
parallele sono dedicate alle lezioni apprese dalle singole funzioni durante l’emergenza 
Covid-19 e agli spunti evolutivi raccolti sugli aspetti metodologici, tecnici, normativi.   

10-11-12 novembre

Normativa

SEMINARIO

DAC 6 E I PROCESSI IN BANCA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA NUOVA 
NORMATIVA
Un seminario per chiarire i vari aspetti del decreto legislativo di recepimento della direttiva 
DAC 6 approvato il 22 luglio scorso.

8 ottobre

SEMINARIO

GESTIONE DEI RECLAMI, ABF E ACF 

Incontroi formativo sulle tematiche di maggiore rilievo in tema di reclami per supportare 
e valorizzare le skill di coloro che operano nell’ambito della gestione dei reclami, 
implementandone le conoscenze e individuando i principali orientamenti dei sistemi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti.

15-16 ottobre

ANNUAL

ANTIRICICLAGGIO 2020  
L’appuntamento di ABI e ABIFormazione dedicato all’antiriciclaggio e al contrasto al 
finanziamento del terrorismo internazionale. per fare il punto sulle novità grazie al 
confronto con gli esponenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Banca 
d’Italia, dell’Unità di Informazione Finanziaria, della Commissione Europea, dell’Europol 
e dell’industria bancaria.

25-26 novembre

https://www.abiformazione.it/annual-funzioni-aziendali-di-controllo-2020
https://www.abiformazione.it/dac-6-e-i-processi-in-banca-per-limplementazione-della-nuova-normativa-2
https://www.abiformazione.it/dac-6-e-i-processi-in-banca-per-limplementazione-della-nuova-normativa-2
https://www.abiformazione.it/gestione-dei-reclami-abf-e-acf-2020
https://www.abiformazione.it/percorso-professionalizzante-antiriciclaggio-expert


3

Innovazione e Fintech
ANNUAL

DATA DRIVEN BANKING NEL NEXT NORMAL BANCARIO 

L’appuntamento dedicato ai Dati, al Fintech e all’innovazione Data Driven nel settore 
bancario e finanziario per fare il punto sulla situazione attuale, analizzare e  mettere a fattor 
comune le lezioni apprese, fare scouting di esperienze e ipotizzare nuove sperimentazioni 
ora che i dati, l’intelligenza artificiale, il mondo fintech hanno affrontato “la prova dei fatti”.

28-29-30 ottobre

Organizzazione

ANNUAL

ORGANIZZAZIONE 2020 
La quarta edizione dell’Annual Organizzazione per chi si occupa in banca di organizzazione, 
processi e innovazione e vuole confrontarsi sulle dinamiche organizzative, condividere 
esperienze e best practice, disegnare nuovi percorsi evolutivi di modelli, processi e assetti 
organizzativi e accrescere competenze e idee per sostenere l’innovazione.

15-16 ottobre

Finanza
ANNUAL

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2020   
L’appuntamento di ABI e ABIFormazione per gli operatori della finanza retail sulle novità di 
maggior rilievo relative al panorama dei servizi di investimento e della regolamentazione 
dei mercati.

22-23 ottobre

Fiscalità e bilancio

ANNUAL

IL BILANCIO DELLE BANCHE 2020 

L’appuntamento annuale in cui le Autorità, i professionisti esperti della materia e gli operatori 
bancari si confronteranno per analizzare il bilancio da diverse prospettive, mettendo in 
relazione le novità regolamentari che riguardano non solo le modifiche ai principi contabili 
internazionali ma anche gli aspetti di vigilanza e fiscali.

1, 2, 3 dicembre

https://www.abiformazione.it/annual-data-driven-banking-nel-next-normal-bancario
https://www.abiformazione.it/annual-organizzazione-2020
https://www.abiformazione.it/annual-banche-servizi-di-investimento-e-clientela-retail-2020
https://www.abiformazione.it/annual-il-bilancio-delle-banche-2020
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Politiche e prassi di remunerazione
SEMINARIO

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LE 
BANCHE
Tutti gli aggiornamenti sul quadro normativo e regolamentare delle politiche di remunerazione 
nel settore bancario, sui correlati impatti operativi e gestionali e sugli interventi attuati dagli 
intermediari sulle politiche di remunerazione 2020 nell’annuale edizione del seminario 
organizzato da ABIFormazione con l’Ufficio Studi di ABI.

26 e 27 novembre 202

Segnalazioni di vigilanza
ANNUAL E SEMINARI 
Seminari on line con Banca d’Italia

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT: LE NOVITÀ SULLE SEGNALAZIONI
Le principali novità regolamentari, i recenti orientamenti della vigilanza italiana e le 
informazioni di input previste nelle circolari segnaletiche

3 novembre

Sostenibilità

ANNUAL E SEMINARI

LE DIMENSIONI ESG NEL BUSINESS 
Un ciclo di workshop dedicati alle dimensioni ESG nel business bancario per fare il punto sulle 
spinte in atto, sulle novità normative, e per acquisire le competenze chiave su Environment-
Social e Governance

• Perché la sostenibilità: le diverse spinte in atto    
   4 novembre

• Integrazione delle dimensioni ESG nel business bancario: le emerging  practice delle banche 
   5 novembre

• Integrazione delle dimensioni ESG nel risk management bancario 
   6 novembre

• La sostenibilità del credito in banca 
   19 novembre

• Gli investimenti sostenibili 
   20 novembre

 

https://www.abiformazione.it/politiche-e-prassi-di-remunerazione-2020
https://www.abiformazione.it/politiche-e-prassi-di-remunerazione-2020
https://www.abiformazione.it/le-novit%C3%A0-sulle-segnalazioni
https://www.abiformazione.it/le-dimensioni-esg-nel-business-bancario

