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Corsi per Consulenti Finanziari – Scheda di iscrizione

Formazione e opportunità
professionali nella
Finanza

Associazione Italiana
degli Analisti e Consulenti Finanziari

Obiettivi
Il Corso si propone di approfondire la conoscenza degli
strumenti finanziari derivati sia sotto il profilo dell’analisi delle
principali componenti del valore (pricing), sia sotto il profilo
dell’utilizzo nelle strategie di gestione dei rischi finanziari.
Il Corso propone inoltre una disamina del quadro normativo di
riferimento fino alla sua attuale evoluzione.

Destinatari
Il Corso si rivolge a tutti gli utilizzatori finali degli strumenti finanziari
derivati a CFO, Tesorieri, direttori amministrativi e finanziari, ovvero
a consulenti finanziari e commercialisti nel loro ruolo di supporto alle
figure indicate.
Gli argomenti trattati ed il livello di approfondimento consentono,
infatti, di:
1. comprendere le dinamiche e le variabili che concorrono alla
formazione del valore dei derivati;
2. padroneggiarne le diverse strategie di impiego degli strumenti
derivati;
3. valutarne i profili normativi / contabili come ad esempio il
potenziale impatto delle variazioni di fair value nel conto
economico e la opportunità di adottare regole di hedge
accounting.

Materiale di documentazione
Ai partecipanti verrà distribuita una opportuna documentazione
didattica predisposta a cura dei docenti e saranno suggerite letture
d’interesse sugli argomenti toccati.

Sede e durata

Programma
Milano, 14-15 giugno 2017
(dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30)
Strumenti Finanziari Derivati

 Quadro normativo di riferimento
 Definizione e principali tipologie
 Elementi essenziali alla definizione del pricing per derivati su
tassi d’interesse, cambi e materie prime:
o il prezzo a pronti (sottostante)
o la relazione tra prezzo spot e prezzo a termine (curva
dei tassi d’interesse)
o la volatilità

Derivati “lineari” su cambi, tassi e materie prime



Funzionamento e pricing di:
o futures
o forward
o forward rate agreement
o swaps

Derivati di tipo opzionale

 Definizione del valore dell’opzione:

o valore intrinseco
o valore temporale
 Gestione del rischio, coefficienti di sensibilità (delta, gamma,
vega e teta)
 Esempi di opzioni su cambi, tassi e materie prime
Strategie di utilizzo degli strumenti derivati

Il Corso si svolgerà a Milano presso la sede dell’AIAF in Corso
Magenta, 56 - 5° piano.
La durata del Corso è di 14 ore ripartite su due giornate, dalle
ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.






Docenti

La contabilizzazione dei derivati

Rosalba Nigro, Senior Manager, Financial Innovations Srl,
Socio AIAF.
Marco Bellini, Consulente Finanziario indipendente,
Socio AIAF.

 Le regole IFRS e Italian GAAP
 Elementi di hedge accounting

Direzionali
Basate sulla volatilità
Di copertura (hedging)
Di yield enhancement

Note organizzative
Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni
confermate e comunque sarà limitato ad un massimo di 15
partecipanti.
La quota individuale di partecipazione è di € 1.100,00 +IVA;
i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20% € 880,00 +IVA.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a
mezzo:



assegno bancario non trasferibile intestato: AIAF FORMAZIONE E
CULTURA SRL



bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo- Filiale 01876 Via Verdi, 8Milano - sul c/c 100000101007 - IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000
0101 007 – BIC BCITITMM) intestato come sopra.

In caso di disdetta della partecipazione entro il 7 giugno 2017
verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà
trattenuto l'intero importo.
Coordinatore: Dott. Silvio Ceretti

Formazione personalizzata
I Corsi per Consulenti Finanziari possono essere personalizzati e
realizzati anche presso la sede dell’azienda richiedente; la
progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli obiettivi aziendali.

Per informazioni e iscrizioni
AIAF Formazione e Cultura srl
20123 milano – corso magenta, 56
tel. + 39 0272023500 r.a.
fax + 39 0272023652
http://www.aiaf.it / formazione@aiaf.it

