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Corporate Finance
Corso base di lettura e analisi di bilancio per non
addetti
Un corso base per non addetti per leggere e utilizzare
il bilancio d’esercizio
I profili di bilancio per le imprese: le misure nell’era
Covid-19
Linee guida e Q&A sulle novità introdotte dal Decreto Rilancio
in materia di bilanci delle imprese

11-1215-16

27

Informativa societaria, Governance e Investor Relations
Guida all’informativa societaria
Un corso base sulla disciplina e la gestione dell’informativa
societaria

6-7-1011

Comunicare il valore d’azienda: il ruolo strategico delle
Investor Relations
L’appuntamento periodico per conoscere ruolo e compiti
dell’IRM (corso base)

23-2425-26

15-1617-18

Comunicare il valore d’azienda: il ruolo strategico delle
Investor Relations
L’appuntamento annuale per conoscere ruolo e compiti
dell’IRM (corso avanzato)
Shareholder Rights Directive II: nuovi regolamenti e
gestione dell’assemblea degli azionisti nell’era Covid-19

21-22

2 | Per ulteriori informazioni, contattare: Academy - tel +39 02 72 42 60 86 – academy@euronext.com
Le date potrebbero subire variazioni. Si consiglia di visitare il sito per aggiornamenti o seguirci sulla pagina LinkedIN

Ott

Nov

Dic

CALENDARIO WEBINAR 2021

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Un webinar operativo in preparazione delle assemblee 2021
con focus sui nuovi regolamenti della SHRD II

Mercati e strumenti finanziari
Percorso formativo Mercati e strumenti finanziari
Cinque moduli, con possibilità di iscrizione separata, per
apprendere le caratteristiche e le tecniche di negoziazione
degli strumenti finanziari, regolamentati e OTC
1.

Le obbligazioni e gli strumenti di reddito fisso
Focalizzato sul funzionamento, le tecniche di pricing e
la struttura delle diverse tipologie di bond

2.

Gli strumenti derivati
Un modulo dedicato alle tipologie e le caratteristiche
dei prodotti derivati e alle logiche sottostanti le
operazioni di speculazione e copertura

3.

22-23

19-20

Il mercato azionario, strumenti quotati e OTC
Focus su le caratteristiche degli strumenti azionari
quotati e OTC e sull’operatività in conto proprio e in
conto terzi

4.

Il mercato delle commodities
Il modulo sarà dedicato all’analisi delle caratteristiche
del mercato dei cambi e delle materie prime

5.

Principi di analisi tecnica
Il modulo sarà focalizzato sulle modalità di utilizzo
dell’analisi tecnica e sulle logiche sottostanti l’analisi
stocastica e l’arbitraggio statistico

Corso di formazione per negoziatori
Un corso sviluppato, organizzato e tenuto dagli esperti interni
di Borsa Italiana, per illustrare il “ruolo dell’Exchange”
e il ciclo di vita del trading sui mercati di Borsa Italiana

8-9

24-25

13-14

12-1314-15

15-1617
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Trading on Borsa Italiana Markets
Learn how our markets and trading services work in a
changing regulatory environment
Corso base
La gestione della documentazione
e della contrattualistica ISDA
Linee guida di base sulla gestione contrattuale dei derivati

4-56-7

25-2630

Corso avanzato
La contrattualistica in derivati – ISDA ed EMA
Un corso per approfondire la conoscenza dei derivati OTC
disciplinati dai Master Agreement

8-910

Bitcoin, Blockchain e crypto-assets: impatti nei settori
finanziari e assicurativi
Un incontro per conoscere le possibili applicazioni della
blockchain nei settori finanziario e assicurativo

4

Energy
Trading e gestione del rischio nei mercati dell’energia
Il modulo rivolto a trader e analisti che mirino ad acquisire o
migliorare il proprio livello di specializzazione nell’energy
trading

18-19

Regolamentazione
Presidi antiriciclaggio
Identificazione, valutazione e gestione dei rischi
La disciplina sul Market Abuse
Aggiornamenti e modalità applicative per Società quotate
e intermediari

Ott

24-25

4-5
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IFR/IFD
Un corso dedicato all’adeguamento al recepimento del
Regolamento UE 2019/2033 e della Direttiva 2019/2034 (IFR
e IFD) relative alle SIM
IDD: IVASS e Consob sul recepimento della Direttiva
sulla distribuzione assicurativa
Regole di condotta e obblighi informativi nella distribuzione
dei prodotti di investimento assicurativi

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

28

23-24

GDPR e Cybersecurity
NIS e cybersecurity: la nuova sicurezza
Un percorso dedicato alle nuove regole relative alla protezione
dei dati e cybersecurity

27

Data Breach e Incident cyber: come gestire una
violazione
di dati personali o di sistemi

18

6

Tutela del segreto, privacy e cybersecurity
Ispezioni: come gestire un’ispezione dell’autorità
garante

29

Finanza aziendale e sostenibile
Principi ESG e Reporting Integrato
Un corso dedicato ad approfondire le tematiche in materia
di finanza sostenibile

23-24
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