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Workshop paralleli

1. Verso il 2018: è partito il conto alla rovescia per una nuova Europa dei mercati finanziari
      A poco più di un anno dalla piena applicazione della direttiva MiFID II, quale risposta dei legislatori ai fallimenti del mercato, il nuovo contesto 

politico e finanziario europeo sta mutando a seguito dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit). Quali le sfide e le conseguenze che su 
più fronti i mercati si troveranno a fronteggiare?

La sessione di workshop sarà l’occasione per analizzare gli effetti da diversi punti di vista del mercato dei capitali, sia attraverso la view delle  
piattaforme elettroniche che dei diversi soggetti coinvolti con gli adeguamenti normativi, le nuove strutture dei mercati e le strategie di  

business da adottare nel mutato contesto di gioco
Moderatore: Giuseppe Di Vittorio -  Class Cnbc

• Umberto Menconi e Monica Cammarano - Banca IMI 
“MiFID II e Fixed Income Business Model: le nuove regole del gioco”

• Luca Bagato - Euro TLX 
“Effetti della Brexit e del QE sul futuro del reddito fisso”

• Raffaella Tenconi e Grzegorz Skowronski - Wood & Company 
“Brexit - effetti sui mercati Central Eastern Europe”

• Vincenzo Dimase - Thomson Reuters
“MiFID II e Fx Global Code of Conduct: regole e principi per il mercato Fx ”

2. Il prestito titoli: evoluzioni nell’utilizzo di una delle principali fonti di finanziamento degli intermediari e nel trading on line per il retail  
Le opportunità offerte dal servizio di prestito titoli per gli operatori bancari e per gli investitori privati. 

Il workshop si propone di approfondire nei dettagli come ottimizzare i vantaggi di una delle operazioni bancarie più utilizzate illustrando attraverso casi ed 
esempi concreti come si possa costruire un’efficace struttura di settlement per originare, prezzare e smobilizzare il prestito titoli

Moderatore: Gianluca Baldini -  Blue Financial Communication
• Carlo Portoni - Banca Akros  

“Diversificazione delle fonti di raccolta tramite l’utilizzo del prestito titoli quale riserva di liquidità”
• Francesca Dell’Era - Eurex  

“Utilizzo efficiente del collateral e dell’accesso diretto alle clearing house”
• Stefano Sardelli e Giacomo Turco - Invest Banca

“Evoluzione del prestito titoli nel trading on line”


