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BLOCKCHAIN
BIG DATA
• Cambiamenti e adeguamenti nel Financial
Services
• Aree di business, processi e applicazioni
• Contrasto al riciclaggio e al terrorismo
• Definizione degli organici e nuovi skills
professionali
• Nuova finanza nella rivoluzione digitale
• Configurazione in azienda e sistemi di protezione
• Privacy, cybersecurity e frodi informatiche
• Prime applicazioni nel mondo finanziario
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PROGRAMMA: Martedì, 20 Novembre 2018
■■Blockchain e Big Data: cosa e come cambia il mondo del
Financial Services
• rivoluzione digitale e intelligenza artificiale: lo stato dell’arte
nel settore bancario e finanziario
• attori innovativi e attori tradizionali: nuove opportunità di mercato e rischi concorrenziali
• strumenti digitali avanzati
• Application Program Interfaces (API) nei servizi di pagamento
• vantaggio competitivo: raccolta, manutenzione, strutturazione e alimentazione dei dati
• come rimediare alla riduzione di marginalità
Dott. Laura Grassi
■■Blockchain e Big Data: opportunità di business e nuove applicazioni per migliorare i processi aziendali nel settore bancario
e finanziario
• mercato delle applicazioni aziendali
• come si organizza un mercato aziendale Blockchain
• come si organizza un progetto aziendale sulla Blockchain
• progetto avviato in materia di Blockchain e sviluppo
applicativo
Dott. Raffaele Mazzeo
• Big Data operanti in campo bancario e finanziario: nuovi
competitor nel business dei servizi di pagamento e nell’offerta
di prodotti
• regole di condotta
• ruolo dei regulators e delle Autorità di Vigilanza
• profili antitrust
Prof. Mariateresa Maggiolino
■■L’impatto della rivoluzione digitale nell’ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
• rischi e opportunità
• uso di soluzioni innovative e dei Big Data ai fini dell’adeguata
verifica della clientela
• arrangement nel caso di soluzioni innovative non sviluppate
in house
• training su innovazioni tecnologiche e disciplina antiriciclaggio
• banche FinTech e idoneità dei membri dell’organo di
amministrazione
• utilizzo del Legal Entity Identifier (LEI) nell’area AML/CFT
• Supervisor technology per il monitoraggio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• case studies
Avv. Barbara Bandiera
■■La definizione degli organici nell’era tecnologica: formazione
del personale, risorse in esubero e inserimento di nuovi skills
professionali
• obiettivi e rendimento della moderna struttura produttiva
• nuovi profili professionali e nuovi “saperi” in epoca di
Blockchain e Big Data

• nuove professionalità e nuovi modelli compatibili della struttura organizzata
• criteri e modalità di ridefinizione e di riorganizzazione delle
risorse in ottica di business
Avv. Luca Failla
■■La Blockchain Economy e la nuova finanza
• Ethereum e smart contract
• ICO e Token
• rischi e opportunità: una corretta policy per la valutazione delle ICO
• prossimi scenari per il mondo finanziario
Dott. Andrea Nicastro
■■La configurazione della Blockchain e del Big Data nel sistema
aziendale e i sistemi di protezione
• Blockchain e criptovalute: funzionalità e caratteristiche
• applicazione della tecnologia crittografica a base della
Blockchain
• cybersecurity e sicurezza della Blockchain
• interconnessione della Blockchain e delle criptovalute con le
infrastrutture aziendali
• Big Data e data analysis
• prime applicazioni nel mondo finanziario: impatto sul sistema
organizzativo e sui sistemi di protezione
Prof. Ing. Claudio Cilli
■■I vantaggi della Blockchain in ambito GDPR
• per quali motivi utilizzare la Blockchain in ambito GDPR
• come utilizzare la Blockchain per GDPR
• quali vantaggi per aziende, mercato e persone
Ing. Marco di Marco
■■La privacy, la cybersecurity e le frodi informatiche: impatto sui
processi e sulle procedure
• disposizioni del GDPR connesse con la sicurezza informatica:
implementazioni ai sensi del principio di accountability
• frodi informatiche e relativi impatti sanzionatori (GDPR e responsabilità ex 231/01)
• cybersecurity: impatti e rischi per le aziende
• modelli di governance e procedure di controllo
Dott. Elisa Faccioli
Dott. Luca Savoia

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

NOTE ORGANIZZATIVE

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

Aula

Live Streaming

Cognome
Funzione aziendale
Telefono diretto
E-mail:
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Prov.

P. IVA

Data:

Milano, 20 Novembre 2018

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 650,00 + 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.
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E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
come da note organizzative:

Timbro e firma
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

Data e firma

Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano
Tel. +39 02 454621

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD
- cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.

Nome

Città

Sede:

SI

NO

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
19 Ottobre 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il
pacchetto formativo.

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 fornite dai Docenti entro
i termini stabiliti per la stampa.

