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Concetto e definizioni•	
Approccio delle Autorità di Vigilanza•	
Risk Manager•	
Compliance •	
Internal Audit•	
Ufficio Reclami•	
Investor Relator•	
Contestazioni e contenzioso•	

Milano, 24 Novembre 2016

  Starhotels Ritz

LA GESTIONE DEL
RISCHIO REPUTAZIONALE

E DEL DANNO ALL’IMMAGINE 
NELLE BANCHE E NELLE
SOCIETÀ FINANZIARIE

RELATORI

Prof. Ruggero Bertelli Associato di
 Economia degli Intermediari Finanziari
 Università di Siena 

Prof. Maria Teresa Cuomo Associato di
 Management dell’Innovazione
 Università degli Studi di Salerno
 Università di Milano Bicocca

Prof. Nicola Alberto De Carlo Ordinario di
 Psicologia del Lavoro
 e delle Organizzazioni
 Università di Padova

Dott. Dario Esposito Consulente Indipendente
 Bancario e Finanziario

Dott. Giuseppe Ferrante Founder & Owner
 Studio Ferrante - Advisory Services
 in Risk Governance & Finance
 Roma

Dott. Ferdinando Parente  Founding Partner
 Parente & Partners
 Milano

Avv. Marco Rossi Managing Partner
 Rossi Rossi & Partners
 Verona

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Giovedì 24 Novembre 2016

Il concetto di “reputazione aziendale” e di danno all’im- ■
magine nel settore bancario e finanziario

rapporto tra identità, immagine e reputazione•	
legittimazione sociale•	
componenti della reputazione•	
capitale relazionale•	
verso un modello di misurazione della reputazione azien-•	
dale: esperienze maturate nell’attività professionale

Prof. Maria Teresa Cuomo

L’approccio delle Autorità di Vigilanza in tema di cultura  ■
del rischio, rischio di condotta e rischio reputazionale

cultura del rischio e comportamenti nel sistema finan-•	
ziario: il report del Gruppo dei Trenta del luglio 2015 
(Banking Conduct and Culture: A Call for Sustained and 
Comprehensive Reform)
indicazioni del Comitato di Basilea in tema di rischio •	
reputazionale
rischio di condotta e rischio reputazionale nell’ambito •	
dello SREP del Meccanismo di Vigilanza Unico

Dott. Ferdinando Parente

Il rischio reputazionale nella consulenza finanziaria: il  ■
punto di vista della Consob pre e post MiFID

anomalie distributive delle banche in caso di obbliga-•	
zioni strutturate
diffusione delle obbligazioni bancarie post MiFID•	
approcci comportamentali•	
perdita e ricostruzione della fiducia negli intermediari •	
finanziari

Prof. Ruggero Bertelli

La gestione del rischio reputazionale: il ruolo degli organi  ■
e delle funzioni aziendali

attribuzioni dell’organo con funzione di supervisione •	
strategica
ruolo dell’organo con funzione di gestione•	
compiti dell’organo con funzione di controllo•	
ruolo del •	 risk owner (1° livello)
apporto delle funzioni di gestione del rischio (2° livello)•	
compiti della funzione di Revisione Interna (3° livello)•	

Dott. Giuseppe Ferrante

Il processo di gestione del rischio reputazionale ■
identificazione dei fattori di rischio •	
criteri di valutazione/misurazione•	

monitoraggio dei KRI•	
mitigazione•	
reporting•	

Dott. Dario Esposito

La valutazione del rischio reputazionale nella gestione  ■
dei rischi di non conformità

inosservanza di norme e rischi di reputazione•	
misurazione della componente reputazionale•	
interconnessione tra sanzioni, perdite finanziarie e •	
danni di immagine
potenziale danno reputazionale da mancato rispetto •	
delle regole di governance
conseguenze reputazionali connesse all’inadegua-•	
tezza delle misure di customer protection
impatti reputazionali derivanti dal coinvolgimento in •	
fatti criminosi

Dott. Giuseppe Ferrante

Reputazione aziendale, gestione del personale e  ■
responsabilità sociale di impresa

impatto reputazionale dei contrasti tra azienda e •	
lavoratori
comunicazione interna•	
benessere organizzativo e tutela dei lavoratori•	
relazioni sindacali, anche alla luce della responsabili-•	
tà sociale di impresa
iniziative a favore del personale•	

Prof. Nicola Alberto De Carlo

Il rischio reputazionale e il danno all’immagine nella  ■
gestione delle controversie con la clientela e con i for-
nitori

organizzazione dell’Ufficio Reclami e best practices •	
per la gestione: orientamenti 2014 del Joint Commit-
tee EBA- ESMA- EIOPA e Linee Guida Bankit 2016
gestione del contenzioso passivo: strumenti di tutela •	
della reputazione della banca
attività di recupero crediti anche in sede fallimentare: •	
gli errori più comuni da evitare
transazioni giudiziali e/o stragiudiziali: tecniche di •	
redazione

Avv. Marco Rossi



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 
 
Data: 24 Novembre 2016
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali e Promotori:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali e Promotori:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 17 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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