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Academy, il centro di formazione del London Stock
Exchange Group, è nato all’inizio del 2000 in Italia e nel
2004 nel Regno Unito, con l’obiettivo di interpretare
l’evoluzione del contesto finanziario italiano e
internazionale attraverso il confronto con i professionisti
del settore.
L’attività principale dei due campus basati a Londra e a
Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi
formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di
accompagnare:
—

L’individuo, nella propria crescita per la «formazione
al ruolo»

—

Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella
definizione di professionalità evolute.

Associazione Intermediari Mercati
Finanziari - ASSOSIM
Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM,
rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano
nei confronti degli Organi dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni
imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e
di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati.
ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa
e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di
convegni e seminari.
ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società
d’Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di
Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e
secondario e su quello dei derivati, con una quota pari
all’82% dell’intero volume negoziato sui mercati
regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è
allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di
Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che
forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

Il Seminario
9.30

Registrazione dei partecipanti

11.45 Case study
Intesa Sanpaolo: Open Banking e
nuovi servizi

9.45 Introduzione ai lavori

Giancarlo Esposito, Head of Payments and domestic
Cash Management, Intesa Sanpaolo

Andrea Sironi, Presidente, Borsa Italiana, London
Stock Exchange Group

12.15 Tavola Rotonda
10.00 Evoluzione normativa e ruolo
delle Istituzioni per tutelare il cliente
nell’era dell’Open Banking

Open Banking: le differenti view dei
player di mercato
Modera i lavori: Sergio Luciano, Direttore, Economy

Domenico Gammaldi, Capo del Servizio Supervisione
Mercati e Sistema dei Pagamenti, Banca d’Italia

10.30 Open Banking: overview di
mercato e stime di crescita
Sara Marcozzi, Senior Manager, PwC

11.00 Case study
Open Banking: la creazione
dell’ecosistema per lo sviluppo della
banca digitale
Corrado Sciolla, Amministratore Delegato, Cedacri
11.30 Coffee break

Panelist: Angelo D’Alessandro, Chief Transformation
Officer, Banca Progetto; Stefano Musso, CEO & coFounder, Utego; Pasquale Orlando, Responsabile
Marketing Strategico e co-Founder, Deus Technology;
Alberto Adorini, Head of Strategy and Business
Development, Fabrick
13.00

Chiusura dei lavori e light lunch

Per registrarsi compilare il FORM ONLINE oppure inviare la scheda di
iscrizione qui allegata ad academy_italy@lseg.com e in copia ad
assosim@assosim.it, prendendo visione dell’informativa ai fini privacy.
La registrazione è riservata ai clienti “istituzionali” e sarà accettata sino ad
esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: +39 02 72426086

Scheda di
iscrizione
Open banking: analisi di mercato e strategie di crescita

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate
26 giugno 2019
nella pagina successiva. Per informazioni +39 02 72426086
academy_italy@lseg.com o academy_italy@lseg.com

Dati del partecipante
Nome e Cognome
Funzione aziendale
Società
E-mail

Tel.

Area di appartenenza

Livello di conoscenza della materia

□Direzione Generale

□ICT

□Fiscale

□base

□Personale, Organizzazione e
Formazione

□Legale

□Finanza

□intermedio

□Amministrazione e controllo

□Ricerca e sviluppo

□Risk Management

□avanzato

□Società

□Banca

□Consulenza

□Energy

□FinTech

□Investment Bank

□Private Equity

□SGR

Settore industriale

Al fine di perfezionare l’iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di
tutela della privacy
□ Dichiaro di essere a conoscenza che BIt Market Services, Assosim, PwC, Deus Technology e Cedacri, (di seguito i Titolari)
agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l’informativa relativa al
trattamento dei miei dati da parte dei Titolari.
□ acconsento
□ non acconsento
al trattamento dei mie dati personali per la ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi dei
Titolari. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso inviando una comunicazione
all’indirizzo indicato nell’informativa privacy
□ acconsento
□ non acconsento
alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi delle società del Gruppo LSEG, alle quali i dati
personali saranno comunicati. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso inviando
una comunicazione all’indirizzo indicato nell’informativa privacy

Timbro e Firma

Data:

Academy
La completezza e la qualità della formazione
costituiscono un fattore determinante nel processo di
rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per
rispondere a queste esigenze Academy, il centro di
formazione del London Stock Exchange, a partire dal
2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi
formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.
www.lseg.com/academy

Contatti
E: academy_italy@lseg.com
T: +39 02 72426 086

