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PRIMO PIANO
✦ GAZZETTA UFFICIALE: pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 22 dicembre 2017 recante 

disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 

✦ BANCA D’ITALIA: poste in consultazione le modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia di attuazione 

del pacchetto MiFID II e MiFIR. 

✦ IVASS: pubblicati i nuovi Regolamenti su distribuzione, trasparenza e procedimento sanzionatorio. 

✦ CONSOB - OCF: sottoscritto un ulteriore Protocollo d’intesa. 

✦ EBA: pubblicata la versione finale delle norme tecniche in materia di Risk Retention, di attuazione del 

Regolamento (UE) 2017/2402. 

✦ Prossimi convegni a cui parteciperanno come relatori i professionisti di AC Group: “Società a 

responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?” (14 settembre 

2018, Complesso congressuale e cinematografico, Courmayeur).
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1. LEGISLAZIONE EUROPEA 

1.1. GAZZETTA UFFICIALE UE - Pubblicato il Regolamento di esecuzione  recante 

informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi 

propri di base ex Solvency II, per le segnalazioni del III trimestre 2018 

IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE

In data 31 luglio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 

della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni 

tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di 

base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 

giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della Direttiva 

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 

accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di 

riassicurazione (Solvency II). 

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione in Gazzetta e si applica a decorrere dal 30 giugno 

2018.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1078&from=IT


2. LEGISLAZIONE NAZIONALE 

2.1. GAZZETTA UFFICIALE - Pubblicato il Decreto di aggiornamento annuale del 

contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione devono 

versare al Fondo di garanzia

INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI

In data 26 luglio 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale n. 172, il Decreto Ministero dello sviluppo 

economico 10 luglio 2018 di aggiornamento annuale del 

contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione 

devono versare al Fondo di garanzia. 

Suddetto contributo viene  fissato nella misura dello 0,08% delle 

provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di 

riassicurazione nel corso dell’anno 2017. 

I versamenti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2018. 

Per consultare il Decreto, cliccare qui.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/26/172/sg/pdf


2.2. GAZZETTA UFFICIALE - Pubblicato il  Provvedimento Banca d’Italia del 22 

dicembre 2017 recante disposizioni relative a «Il bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» 

SIM, GESTORI,

106 TUB, IP, IMEL

In data 10 agosto 2018, è stato pubblicato nel Supplemento 

Straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 185, il Provvedimento 

Banca d’Italia 22 dicembre 2017 recante disposizioni relative a «Il 

bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 

Tali disposizioni si applicano a partire dal bilancio relativo 

all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. 

Gli intermediari che ricorrano in applicazione dell’IFRS 9 

all’esenzione dall’obbligo di rideterminazione dei valori comparativi 

ai sensi dei paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 includono, nel bilancio 

dell’impresa e nel bilancio consolidato relativi al solo esercizio 

chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, un prospetto di raccordo 

tra i dati dell’ultimo bilancio approvato e il primo bilancio redatto 

in base alle presenti disposizioni. 

A partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 

dicembre 2018 non trovano più applicazione le disposizioni «Il 

bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» 

allegate al provvedimento della Banca d’Italia del 9 dicembre 2016. 

Per consultare il Provvedimento, cliccare qui.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/08/10/185/ss/1/sg/pdf


2.3. GAZZETTA UFFICIALE - Pubblicato il  Decreto MEF recante misura e 

modalità di versamento all’IVASS del contributo di vigilanza dovuto per 

l’anno 2018 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI

In data 16 agosto 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 189, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 

agosto 2018 recante misura e modalità di versamento all’IVASS del 

contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2018 dagli intermediari di 

assicurazione e riassicurazione. 

Quest’ultimi versano il contributo di vigilanza per l’anno 2018 sulla 

base di apposito provvedimento dell’IVASS concernente le 

modalità ed i termini di versamento del contributo stesso. 

Per consultare il Decreto, cliccare qui.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/08/16/189/sg/pdf


3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 

3.1. EBA - Pubblicata la versione finale delle norme tecniche su 

cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti ai sensi 

della Direttiva 2015/2366 (PSD2)

IP, IMEL In data 31 luglio 2018, l’EBA ha pubblicato il proprio progetto 

finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che 

definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di 

informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di 

origine e dello Stato membro ospitante ai sensi dell’art. 29 comma 

6 della Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento nel 

mercato interno (PSD2). 

Tali RTS precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della 

cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che 

esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la 

portata e il trattamento delle informazioni da scambiare. 

Gli stessi precisano altresì i mezzi e i dettagli delle relazioni 

richieste agli istituti di pagamento dagli Stati membri ospitanti con 

riferimento alle attività di pagamento effettuate nel loro territorio, 

compresa la frequenza di suddette relazioni. 

Per consultare gli RTS, cliccare qui.

�

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2298183/Draft+RTS+on+home-host+cooperation+under+PSD2+(EBA-RTS-2018-03).pdf


3.2. EBA - Pubblicata la versione finale delle norme tecniche sulla 

omogeneità delle esposizioni sottostanti, di attuazione del 

Regolamento (UE) 2017/2402

BANCHE, SIM, 

106 TUB
In data 31 luglio 2018, l’EBA ha pubblicato un nuovo progetto 

finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) di attuazione 

del Regolamento (UE) 2017/2402, che definisce un quadro 

generale per la cartolarizzazione ed instaura un quadro specifico 

per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). 

Tali RTS specificano ulteriormente quali esposizioni sottostanti 

sono ritenute omogenee ai fini dei requisiti di semplicità e dei 

requisiti a livello di operazione previsti rispettivamente dagli 

articoli 20(14) e 24(21). 

Per consultare gli RTS, cliccare qui.
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http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2298183/Draft+RTS+on+homogeneity+of+underlying+exposures+in+securitisation+(EBA-RTS-2018-02+).pdf


3.3. EBA - Pubblicata la versione finale delle norme tecniche in materia di 

Risk Retention, di attuazione del Regolamento (UE) 2017/2402

BANCHE, SIM, 

106 TUB
In data 31 luglio 2018, l’EBA ha pubblicato il progetto finale di 

norme tecniche di regolamentazione (RTS) in materia di obbligo di 

mantenimento del rischio (risk retention) di attuazione del 

Regolamento (UE) 2017/2402, il  quale definisce un quadro 

generale per la cartolarizzazione ed instaura un quadro specifico 

per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). 

Suddetti RTS precisano l’obbligo di mantenimento del rischio con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

• la misurazione del livello di mantenimento del rischio; 

• le condizioni del mantenimento su base consolidata; 

• le modalità di mantenimento del rischio, compreso 

l’adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o 

potenziale; 

• il divieto di copertura o di vendita dell’interesse mantenuto; 

• le condizioni per l’esenzione delle operazioni basate su un indice 

chiaro, trasparente e accessibile. 

Per consultare gli RTS, cliccare qui.
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http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2298183/Draft+RTS+on+risk+retention+(EBA-RTS-2018-01).pdf


3.4. IVASS - Pubblicati i nuovi Regolamenti su distribuzione, trasparenza e 

procedimento sanzionatorio

IMPRESE  DI 

ASSICURAZIONE, 

INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI

In data 2 agosto 2018, l'IVASS ha emanato tre Regolamenti in 

materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, trasparenza, 

pubblicità e realizzazione dei prodotti e irrogazione delle sanzioni 

amministrative, a seguito del recepimento della Direttiva IDD (n. 

2016/97) nel Codice delle Assicurazioni Private (CAP). 

Tale novità normativa semplifica l’impianto regolamentare, 

rafforzando la tutela degli assicurati e favorendo la digitalizzazione 

del comparto assicurativo. Nel merito: 

• il Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018 sulle sanzioni innova il 

procedimento sanzionatorio, definendo i criteri per 

l’individuazione della “rilevanza” della violazione, la nozione di 

fatturato per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e 

l’accertamento unitario di più violazioni; 

• il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 sulla distribuzione 

assicurativa e riassicurativa reca una disciplina organica con 

riferimento alle regole di accesso al mercato, di esercizio 

dell’attività, di condotta nella fase di vendita alla clientela; 

• il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 sulla trasparenza, 

pubblicità e realizzazione dei prodotti introduce i documenti 

informativi precontrattuali dal formato semplificato e dai 

contenuti standardizzati. 
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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n39/Regolamento_IVASS_39_2018.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/Regolamento_IVASS_40_2018.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento_IVASS_41_2018.pdf


3.5. IVASS - Pubblicato il nuovo Regolamento su revisione esterna 

dell’informativa al pubblico

IMPRESE  DI 
ASSICURAZIONE

In data 2 agosto 2018, l'IVASS ha pubblicato il nuovo Regolamento 

n. 42 del 2 agosto 2018 in materia di revisione esterna della 

Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria (SFCR), con 

la quale le compagnie assicurative rendono nota la situazione 

patrimoniale e finanziaria prevista dal regime prudenziale Solvency 

II. 

Il Regolamento sottopone a revisione esterna lo stato 

patrimoniale, i fondi propri e i requisiti patrimoniali di solvibilità, a 

prescindere dal metodo di calcolo utilizzato per la loro 

quantificazione. 

Queste disposizioni integrano e sostituiscono le indicazioni 

contenute nella Lettera al mercato del dicembre 2016 sulla 

revisione dell’informativa al pubblico ed entreranno in vigore con 

la Relazione relativa all’esercizio 2018. 

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.
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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n42/Regolamento_IVASS_42_2018.pdf


3.6. CONSOB - OCF - Sottoscritto un ulteriore Protocollo d’intesa 

CONSULENTI 

INDIPENDENTI, 

SOCIETÀ DI 

CONSULENZA 
FINANZIARIA

In data 10 agosto 2018, la Consob e Organismo di vigilanza e 

tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF) hanno 

sottoscritto un ulteriore Protocollo d’intesa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e tenendo conto 

di quanto previsto dagli articoli 139, 141 e 142 del regolamento 

Intermediari della Consob. 

Il nuovo Protocollo individua: 

• l’elenco delle disposizioni aventi rilevanza esterna adottate 

dall’Organismo, il quale deve rendere pubbliche mediante il 

proprio sito internet; 

• gli atti e gli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle 

proprie funzioni di cui l’OCF deve informare tempestivamente la 

Consob. 

Si precisa che il presente Protocollo segue quello di inizio luglio 

sull’avvio dell’operatività dell’OCF. 

Per consultare il Protocollo, cliccare qui.
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http://www.consob.it/documents/46180/46181/prot_cnsb_20180810.pdf/1ae25642-8335-485e-ba78-ad1287e774d5


3.7. BANCA D’ITALIA - Pubblicate le Istruzioni per le segnalazioni su grandi 

esposizioni, rischio di concentrazione e NSFR

BANCHE, SIM, 

106 TUB

In data 14 agosto 2018, la Banca d’Italia, con apposita 

Comunicazione, ha fornito istruzioni operative per le segnalazioni 

riguardanti le grandi esposizioni e il rischio di concentrazione e il 

finanziamento (funding) stabile (NSFR). 

Tale Comunicazione segue quella del 22 giugno 2016, con la quale 

è stata illustrata la pianificazione del passaggio verso l’adozione 

delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle 

segnalazioni di vigilanza secondo le istruzioni e gli schemi forniti 

dall’EBA, e quella del 18 ottobre 2017, in cui sono state indicate le 

date effettive di passaggio alle nuove modalità. 

Per consultare la Comunicazione, cliccare qui.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/Com_14agosto2018.pdf


3.8. IVASS - Pubblicate le modalità e i termini di pagamento del contributo 

di vigilanza 2018 a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi

INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI

In data 22 agosto 2018, l’IVASS con provvedimento n. 77 del 22 

agosto 2018, ha definito le modalità e i termini di pagamento del 

contributo di vigilanza 2018 a carico degli intermediari assicurativi 

e riassicurativi. 

Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito entro il 21 

settembre 2018, fatte salve le proroghe espressamente indicate. 

Tale provvedimento segue il decreto 8 agosto 2018 (in GU n. 189 

del 16 agosto 2018) con cui il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze aveva fissato la misura dei contributi a carico degli 

intermediari. 

Per consultare il Provvedimento, cliccare qui.
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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/amministrativi-provv/2018/provv-77/Provvedimento_77_22_08_2018.pdf


3.9. ESMA - Pubblicata la versione finale delle norme tecniche sugli obblighi 

di trasparenza in materia di cartolarizzazioni

BANCHE, SIM, 

106 TUB
In data 22 agosto 2018, l’ESMA ha pubblicato il progetto finale di 

norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano, ai 

sensi degli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) 2017/2402 in 

materia di cartolarizzazioni: 

• le informazioni che il cedente, il promotore e la società veicolo 

per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity – 

SSPE) devono fornire per adempiere ai loro obblighi di 

trasparenza. 

• le informazioni relative alle cartolarizzazioni raccolte e 

conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni che il 

cedente, il promotore o la SSPE forniscono per adempiere ai 

loro obblighi di trasparenza; gli standard operativi richiesti per 

consentire la raccolta dei dati da parte dei repertori di dati sulle 

cartolarizzazioni e l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i 

repertori di dati sulle cartolarizzazioni; i termini e le condizioni 

per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di 

dati sulle cartolarizzazioni. 

Per consultare gli RTS, cliccare qui.

�

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-474_final_report_securitisation_disclosure_technical_standards.pdf


4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A 

4.1. EBA - Aggiornate gli Orientamenti ESAs sulla gestione dei reclami per il 

settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario

BANCHE. SIM,  

106 TUB,  PISPS, 

AISPS

In data 31 luglio 2018, l’EBA ha pubblicato l’aggiornamento agli 

Orientamenti del Joint Committee delle Autorità europee di 

Vigilanza (ESAs) sulla gestione dei reclami per il settore degli 

strumenti finanziari e per il settore bancario. 

Tale aggiornamento prevede un’estensione del loro ambito di 

applicazione ai nuovi operatori previsti dalla Direttiva (UE) 

2015/2366 (PSD2) e dalla Direttiva 2014/17/UE (MCD o Direttiva 

mutui), ovvero ai Prestatori di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento (Payment initiation service providers - PISPs), ai 

Prestatori di servizi di informazione sui conti (Account information 

service providers - AISPs), agli Intermediari del credito ed agli Enti 

non creditizi che erogano contratti di credito relativi a beni 

immobili residenziali. 

L’estensione si applicherà a partire dal 1° maggio 2019. 

Per consultare gli Orientamenti aggiornati, cliccare qui.

�

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2298559/Extension+of+the+Joint+Committee+Guidelines+on+complaints-handling+(JC+2018+35).pdf


5. CONSULTAZIONI 

5.1. BANCA D’ITALIA - Poste in consultazione le Disposizioni specifiche per la 

conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini 

antiriciclaggio

TUTTI GLI  
OPERATORI

In data 31 luglio 2018, la Banca d’Italia ha posto in consultazione 

le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e 

delle informazioni a fini antiriciclaggio. Tali disposizioni sono 

contenute in un documento principale e in quattro allegati 

(Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4). 

Le Disposizioni danno attuazione all’articolo 34, comma 3, del 

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della 

direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).  

Il termine conclusivo della consultazione è previsto per il 1° 

ottobre 2018.

  
 18

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-conservazione-dati/Documento_consultazione_conservazione_dati_antiriciclaggio_2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-conservazione-dati/Allegato1_Standard_tecnici_estrattore.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-conservazione-dati/Allegato2_Standard_tecnici_archivi.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-conservazione-dati/Allegato3_Tabella_delle_causali_analitiche.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-conservazione-dati/Allegato4_Codifica_degli_intermediari.pdf


5.2. IVASS - Posto in consultazione lo schema di provvedimento recante il 

criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la 

definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione 

nell'ambito del risarcimento diretto

IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE 
In data 2 agosto 2018, l’IVASS ha posto in pubblica consultazione 

lo schema di provvedimento recante il criterio per il calcolo dei 

costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle 

compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del 

risarcimento diretto, disciplinato dall’art. 150 del decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni 

private, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 

2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con 

legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il termine conclusivo della consultazione è previsto per l’17 

settembre 2018.  

Per accedere al documento in consultazione, cliccare qui.
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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2018/08-pc/documento_Consultazione_8_2018.pdf


5.3. BANCA D’ITALIA - Poste in consultazione le modifiche alle disposizioni 

della Banca d’Italia di attuazione del pacchetto MiFID II e MiFIR

BANCHE, 

INTERMEDIARI 

106, SIM, 

GESTORI, SOCIETÀ 

DI GESTIONE DEI 

MERCATI 

In data 23 agosto 2018, la Banca d’Italia ha posto in pubblica 

consultazione le modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia di 

attuazione del pacchetto MiFID II e MiFIR. Lo schema di 

disposizioni è suddiviso in: 

• Parte I, contenente un nuovo regolamento della Banca d’Italia 

che disciplina gli obblighi degli intermediari che prestano servizi 

e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio in 

materia di: governo societario e requisiti generali di 

organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle 

violazioni; sistemi di remunerazione e di incentivazione; 

continuità dell’attività; organizzazione amministrativa e contabile, 

compresa l’istituzione delle funzioni di controllo della conformità 

alle norme, gestione del rischio dell’impresa, audit interno; 

responsabilità dell’alta dirigenza; esternalizzazione di funzioni 

operative essenziali o importanti; deposito e sub-deposito dei 

beni della clientela; 

• Parte II, contenente le modifiche alle disposizioni della Circolare 

n. 285/2013 sull’autorizzazione alla prestazione di servizi di 

investimento da parte delle banche italiane, nonché sulla 

prestazione di tali servizi da parte di banche estere in Italia e di 

banche italiane all’estero. 

Il termine conclusivo della consultazione è previsto per il 23 

ottobre 2018.  

Per consultare il documento in consultazione, cliccare qui.
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/mifd2-mifir/MIFID2-MIFIR.pdf


6. PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E NEWS DA AC GROUP 

6.1. CONVEGNO - Società a responsabilità limitata, piccola e media 

impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?

* * * 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci: 

Il 14 settembre 2018, presso il Complesso congressuale e 

cinematografico, in Piazzale Monte Bianco, Courmayeur, si terrà il 

convegno “Società a responsabilità limitata, piccola e media 

impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?”. 

Al convegno interverrà, in qualità di relatore il Prof. Filippo 

Annunziata (Partner AC Group), con un intervento dedicato alle 

tecniche alternative di finanziamento e di negoziazione: fondi di 

credito, EuVeca e negoziazione tramite blockchain. 

Per consultare la brochure del convegno, cliccare qui.

AC FIRM – Annunziata Conso Berneri Varani 
Piazza Santa Maria delle Grazie, 1 – 20123 Milano 
+39 02.49.79.11.76 

AC SERVICES – AC Services Srl (società di revisione) 
Piazza Sallustio, 3 – 00187 Roma 
+39 06.86.97.86.63 

AC SERVICES CH – Annunziata & Conso Services Swiss Sagl 
Via Nassa, 5 – CH-6900 Lugano, Svizzera 
+41 91 210.46.46 
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http://www.acfirmgroup.com/wp-content/uploads/2018/05/CONVEGNO-COURMAYEUR-_bozza-22_5_20182.pdf
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