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9 maggio 2018
Microsoft House, Viale Pasubio 21, Milano
Le Banche e gli altri Intermediari finanziari, per sostenere la sfida delle forti spinte
innovative nel mercato dei servizi finanziari, dovranno necessariamente operare su
piattaforme FinTech che consentiranno l'offerta di servizi di finanziamento di
pagamento, di investimento e di consulenza ad alta intensità tecnologica.
Il contributo che l'evento vuole dare, si riferisce ad uno specifico strumento tecnologico
ancora in corso di studio e approfondimento per l'utilizzo nell'ambito dei canali
istituzionali del sistema finanziario: la BlockChain.
Tale strumento, che non deve essere assolutamente associato solo ed esclusivamente
alle criptovalute, secondo le prime stime elaborate e condotte da banche di livello
internazionale, ha potenzialità tali, nell'ambito dei sistemi di pagamento, per consentire
un alto grado di sicurezza, di velocizzazione delle transazioni e di riduzione dei costi
operativi.
Ovviamente come avviene per tutti i processi innovativi che "irrompono" in qualsiasi
settore economico e finanziario regolamentato, oltre a comprendere necessariamente
il funzionamento e la tecnologia che li contraddistinguono, è necessario verificare il
rischio di conformità dello strumento stesso rispetto le normative primarie e di
vigilanza esistenti.
MICROSOFT, uno dei leader informatici a livello mondiale, si è resa disponibile per
illustrare la tecnologia BlockChain, consentendo, attraverso una esposizione semplice
e altamente professionale, alla portata di tutti, risorse tecniche e amministrative del
settore creditizio e finanziario, di scoprire il significato, il funzionamento e le
opportunità che questo strumento innovativo è in grado di offrire.
Nella seconda parte dell'incontro gli interventi previsti riguarderanno: le esperienze
dirette da parte di operatori bancari, tematiche riferite alla
compatibilità della
BlockChain con le normative sulla protezione dei dati sensibili (GDPR), l'utilizzo degli
"Smart Contracts" nell'ambito delle piattaforme FinTech, lo stato dell'arte delle
normative di vigilanza e i rischi di conformità con la regolamentazione del settore
finanziario e AML.
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9,30

Registrazione dei partecipanti

10,00

Welcome
(Ing Andrea Cardillo - Director Microsoft Technology Center)

10,10

La BlockChain - ambiti di applicazione ed aspetti tecnologici
(Ing. Stefano Stinchi - Director Financial Sector Microsoft Italia)

10,40

Bitcoin, Altcoin e Token
(Dott. Marco Coda - specialist cryptocurrencies - Gruppo Banca Sella)

11,00

Coffee - break

11,15

La Finanza Tecnologica: innovazione e opportunità nel panorama finanziario
(Avv. Mario Di Giulio, Avv. Giuseppina D’Auria - Studio Legale Pavia e Ansaldo)

11,30

Rete BlockChain e protezione dei dati sensibili e implicazioni privacy
(Avv. Deborah Bolco - Studio Legale Pavia e Ansaldo)

12,00

BlockChain e AML
(Dott. Massimo Masini - GPM & SAIP Group)

12,15

FinTech, BlockChain e Valute Virtuali - Osservatorio Bankitalia
(Dirigente Vigilanza Banca d'Italia in attesa di designazione)

12,40

BlockChain e Smart Contracts- Caratteristiche e aspetti di conformità legale
(Avv. Alessandra Grandoni - Studio Legale Pavia e Ansaldo)

13,00

Termine dei lavori

Evento gratuito, previa registrazione attraverso la scheda allegata,
fino ad esaurimento posti.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE

NOME

COGNOME

SOCIETA'

RUOLO

INDIRIZZO

E-MAIL

TELEFONO
da inviare a :
peacompliance@pavia-ansaldo.it
(verrà inviata conferma all'indirizzo e-mail registrato)
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