
 
 

 
 

hanno invitato i seguenti relatori: 
Paolo Livi  

�     Presidente AFin  / Presidente Gruppo MIT 
 

Fabio Marucelli / Riccardo Misuri 

�      Senior Consultant Gruppo MIT 
 

Paolo Carini 

�    Partner  - SimplyBiz 
 

Flavio Meloni 

�    Direttore - SimplyBiz 
 

Giuseppe Caggese  

�     CEO– Matica Net e Gruppo Telos 
 

Ezio Carfora 

�   Senior Consultant Gruppo Telos 
 

 

ISCRIZIONI ALBO 106 TUB: 

SOLUZIONI SPECIFICHE  

PER CESSIONE QUINTO DELLO 

STIPENDIO  

E REQUISITI PER ISCRIVERSI  
 

14 Ottobre 2015 
Roma – Conference Centers   - 

Via Benedetto Musolino, 7 – Sala da Feltre 
 
 
 

 
 
 

  9.30 Registrazione Partecipanti 
 

  9.45 P. Carini/F. Meloni - Le nuove 106: requisiti 

organizzativi per il nuovo albo 

• Organigramma e Funzionigramma minimo necessario per 

albo 106 per il rispetto dei presidi richiesti da Banca 

d’Italia: Internal Audit, Risk Manager, Compliance, Ufficio 

reclami, Antiriciclaggio, Operazioni Sospette 

• La gestione della rete distributiva 

 

10.30 G. Caggese/E. Carfora – Investire nella giusta 

soluzione informatica 

• La centralizzazione, la qualità e la sicurezza dei dati 

gestionali  contabili 

• Soluzioni in-house, ibride o “standard di mercato” 

• Un sistema per un processo totalmente  integrato dalla 

informativa precontrattuale, per la liquidazione fino al 

post-vendita con particolare attenzione a: 

I. La verifica dell’identità del cliente tramite 

database furto di identità/Scipafi 

II. L’impostazione del contratto e di tutte le voci di 

spesa ai fini della verifica del tasso soglia (TEG) e 

del corretto calcolo del TAEG/ISC  

III. Gestione trasparente e corretta delle provvigioni 

attive e passive 

 

11.30 P. Livi - Riforma Titolo V: il nuovo albo 106 

• Le società finanziarie che si iscriveranno all’albo unico 106: 

- I nuovi adempimenti 

- Estensione obbligo Centrale rischi 

- Segnalazioni di vigilanza  

- Invio dati Aggregati a UIF 

• Stima dei costi adeguamento software / adeguamento 

struttura societaria 

•   Valutazione delle offerte pervenute da parte di centri  

    servizi / società software: i passi da effettuare per poter  

    comparare costi e servizi offerti, e le tutele da adottare 

 

12.30 Sessione domande & risposte con i relatori 

 

13.00 Light Lunch 

 

14.30 F. Marucelli/R. Misuri - Cessione del Quinto e 

Albo 106: le novità legate alla riforma Titolo V 

• Le segnalazioni di vigilanza per le future 106 della 

Cessione del Quinto: analisi delle voci da comunicare e i 

dati base che devono essere presenti nei sistemi 

gestionali/contabili degli intermediari 

• Segnalazioni delle perdite su posizioni default 

 

15.00 F. Marucelli/R. Misuri - Cessione del Quinto e 

Albo 106: la centrale rischi 

• Centrale Rischi: il calcolo da effettuare sugli ultimi 2 bilanci 

per la verifica dell’obbligo di iscrizione 

• Centrale Rischi: i dati da comunicare e i vantaggi di poter 

consultare i dati relativi all’esposizione del potenziale 

cliente con il mondo bancario e finanziario 
 

 

15.30 G. Caggese/E. Carfora - Business Intelligence 

per la finanza aziendale 

• Cosa significa business intelligence e come può aiutare il 

management 

• Il  concetto di cruscotto di controllo aziendale  

• Esempi concreti di KPI e reportistica avanzata applicate al 

bilancio, alla analisi finanziaria ed alle vendite 

• Il geo-marketing per la cessione del quinto 

 

16.30 P. Carini/F. Meloni - Le prospettive del 

settore della Cessione del Quinto 
• Analisi del settore e stima dell’evoluzione in base alla 

riforma del Titolo V 

• La rete e le best practice del settore 
 

16.30 Sessione domande & risposte con i relatori 

 

17.00 Fine lavori 
 



 
L’iscrizione è obbligatoria e deve pervenire a MIT 

almeno 5 giorni prima della data del convegno. 

Primo e Secondo Partecipante Gratuito  

Dal Terzo Partecipante 150 € + IVA p.p.   

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza 

comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della 

data convegno, verrà applicato il costo di 150 euro + 

IVA a titolo di penale.  

Poiché i posti disponibili sono limitati si consiglia di 

iscriversi per tempo. 

  
Per iscriversi basta inviare una e-mail a 

info@gruppomit.com indicando i dati richiesti nel 

modulo di iscrizione  
 

Per maggiori informazioni potete contattare la 

Segreteria Organizzativa Manuela Benedetti - tel. 

0572/766141 o 0572/1961103   

 

 

 

 

 

Modulo di iscrizione 

Convegno del 14 Ottobre 2015 
 

Ragione Sociale 
 

 

 

Codice Fiscale                            P. Iva     Tel. 
 

 

 

E-mail 
 

 

 

Nome e Cognome dei partecipanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni 

prima della data del convegno, verrà applicato il costo di 150,00 euro + IVA a titolo di penale. 
 

L’eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all’indirizzo gruppomit@actaliscertymail.it 

Data         Firma per accettazione 

 

           

1. 

2. 

3. 


