
 

 
Costruiamo il futuro: Innovazione, 
trasformazione e la banca di domani 
 
Data: 25 maggio 2016  
Luogo: Centro Conferenze Bezzi 
Via Massaua 6, Milano 
 
 
Agenda 

  
 08:45 – 09:30  

 
Registrazioni e caffè di benvenuto  

 
 09:30 – 09:50  

 
Benvenuto 

• Erika Toso, Head of Italy and South East Europe, SWIFT 
• Claudio Camozzo, Co-head of GTB, UniCredit e SWIFT Board 

Member 

 
09:50 – 10:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30 – 11:00 

Apertura 
E' ormai evidente che nei prossimi anni le banche, in Europa e a 
maggior ragione in Italia, sono chiamate a fronteggiare uno scenario 
strutturalmente difficile: bassa crescita, tassi negativi, elevate 
sofferenze, nuove regole contabili e di vigilanza, possibili crisi di fiducia 
legate alle normative sul bail-in. Come adattarsi al nuovo contesto? E' 
possibile uscire da una logica di minimizzazione del danno e tornare a 
ragionare in termini di massimizzazione del profitto? 
 

• Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari 
Finanziari, Università’ Bocconi e consulente del Parlamento 
Europeo per la vigilanza bancaria 
 
 

 
Blockchain – beyond the hype 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 11:30 
 
11:30 – 12:45 

Blockchain è senza dubbio la tecnologia del momento, la fase più 
avanzata della rivoluzione FinTech, che sicuramente ha il potenziale 
per numerose applicazioni pratiche di diversa natura e specie. 
La tecnologia blockchain potrebbe richiedere un numero di 
personalizzazioni a seconda dell’ambito di applicazione, con le 
conseguenti implicazioni in termini di costi, modelli di business e 
profittabilità. 
Questa sessione ci aiuterà a posizionare la tecnologia blockchain 
nell’ambito del più ampio dibattito FinTech e dara’ qualche spunto di 
riflessione sull’applicazione pratica della  nuova tecnologia per le 
banche e gli istituti finanziari nell’ambito della relazione con i loro clienti 
nei prossimi 5-10 anni e sulla necessità di sviluppare e implementare 
standard condivisi. 
.  

• Alistair Milne, Professor of Financial Economics and 
Loughborough University, UK and co-author of the recently 
published “Swift Institute Working Paper on blockchain and 
securities settlement” 

 
 
Pausa caffè 
 
Innovazione nel settore bancario 
Importanti flussi di investimento si stanno direzionando verso la 
tecnologia finanziaria e aziende attive nell’ambito FinTech cercano di 
entrare in aree di business tipicamente coperte dalle banche, un 
numero crescente di queste iniziative stanno risalendo la catena del 
valore muovendosi da pagamenti low value, person-to-person 
all’offerta di un modello innovativo di correspondent banking. 
Le banche non stanno a guardare e reagiscono a questa ondata di 
nuova competizione. Il settore bancario sta valutando come queste 
tecnologie disruptive possano supportare il loro business e stanno 
cooperando, come mai prima, per innovare la loro offerta e offrire 
maggior valore e costi inferiori ai loro clienti finali.  
Anche il progressivo passaggio a sistemi di pagamento in tempo reale 
è un fenomeno globale che sta cambiando profondamente i tradizionali 
modelli di business. 
Questa presentazione e la discussione che seguirà approfondiranno gli 
eventi che stanno mettendo sotto pressione i tradizionali modelli e 
servizi di pagamento, interrogandosi su quanto il settore sia sul punto 
di una profonda rivoluzione o se le banche possano ancora pensare di 
difendere il loro territorio. Guarderemo anche all’evoluzione dei sistemi 
di pagamento in tempo reale, per esaminare se ci siano dei modelli 
potenzialmente replicabili in Italia. 
 
Introduzione: 

• Thierry Chilosi, Head of Markets & Initiatives, EMEA, SWIFT 



 

 
Panel:  

• Vincenzo Tortis, Chief Operating Officer, Mediobanca 
• Ferdinando Ametrano, Head of Blockchain and Virtual 

Currencies project,  Intesa Sanpaolo 
• Pierfranco Cei, Head of EMEA Treasury IT, FCA 
• Roberto Ferrari, General Manager, CheBanca! 
• Daniele Savare’, Head of product line Cash Management, UBIS 
• Thierry Chilosi, Head of Markets & Initiatives, SWIFT 

(moderatore) 

  
12:45 – 14:00  Pranzo  
 
14:00 – 16:00  
 

 
Sessioni parallele 
 
Compliance  
Criminalità finanziaria – cosa ci attende? 
Mentre la sfida per ottemperare alle numerose regolamentazioni si fa 
sempre più severa, le banche sono costrette ad investire risorse 
crescenti in processi e infrastrutture volti a fronteggiare la criminalità 
finanziaria, allo stesso tempo minimizzando rischi e costi. Esistono 
approcci più creativi per affrontare la compliance? Innovazione e 
compliance possono essere accoppiate o sono due parole in 
completa antitesi? Soluzioni comunitarie in uno spazio non 
competitivo come quello della compliance, possono essere il futuro? 
Quali sono i benefici? Che ruolo può avere la standardizzazione per 
promuovere l’efficienza e aiutare l’industria finanziaria ad affrontare le 
nuove sfide? 
 

Introduzione: Migliorare ulteriormente l’analisi dei comportamenti 
delle banche corrispondenti e dei loro clienti. Questo è l’obiettivo del 
progetto che UniCredit ha appena completato e che verrà messo a 
disposizione della Compliance con finalità di anti-riciclaggio e 
contrasto al finanziamento del terrorismo entro la fine del 2016. Le 
transazioni tra clienti di banche terze, spesso intermediate da altre 
banche, sono le più difficili da esaminare e richiedono lo sviluppo di 
processi e tecnologie complesse ma assolutamente necessarie per 
gestire in maniera adeguata il traffico internazionale dei pagamenti. 

• Luca Giovanni Piccione, AML Correspondent Banking e KYC 
Registry Project Manager, UniCredit 

Panel: 

• Alberto Armani,  Responsabile Servizio AML & Claims, UBI 
Banca 



 

• Mirko Carlone, Responsabile Conformità Antiriciclaggio e 
Sicurezza Finanziaria, Banco Popolare 

• Luca Giovanni Piccione, AML Correspondent Banking e KYC 
Registry Project Manager, UniCredit 

• Relatore di Smartstream 
• Erika Toso, Head of Italy and South East Europe, SWIFT 

(moderatore) 

 
Titoli 
Evoluzione o rivoluzione nel mondo dei Titoli?  
Lo scorso anno abbiamo vissuto il lancio di T2S, quando la piattaforma 
europea sarà pienamente operativa i CSDs di 21 Paesi assieme a 
molte fra le più importanti banche, useranno un sistema unico per il 
regolamento dei titoli. Con l’attesa di nuova regolamentazione che 
impatterà’ gli operatori nei prossimi anni e l’avanzamento di T2S, 
(I)CSDs, CCPs, Banche Agenti e Depositarie continuano a ridefinire la 
loro offerta cercando di anticipare i futuri bisogni del mercato. 
Anche il mondo dei Titoli guarda alla DLT (Distributed Ledger 
Technology) come a un possibile fattore di rivoluzione nel medio 
termine.  
In questa sessione approfondiremo che cosa sta accadendo nel mondo 
Titoli a livello europeo e come l’ondata di cambiamenti che stiamo 
vivendo ridefinirà lo scenario di riferimento negli anni a venire. Quali 
sono i nuovi modelli a cui i maggiori operatori stanno pensando? Che 
ruolo avrà la tecnologia? Ci possiamo aspettare nuovi entranti ‘non 
tradizionali’ come già successo nel mondo dei pagamenti? Chi 
potrebbero essere? Che strategie applicheranno per evolvere, 
sopravvivere o espandersi in Europa e in Italia?  
 
Introduzione:  

• Michalis Sotiropoulos, Head of Brussels office, Director for 
Government Relations Europe, DTCC 

Panel: 

• Diane Nolan, Managing Director, Capital Markets Management 
Consulting Lead, Accenture 

• Hugh Palmer, Senior Product Manager, T2S Solutions, Société 
Générale Securities Services 

• Michalis Sotiropoulos, Head of Brussels office, Director for 
Government Relations Europe, DTCC  

• Alexandre de Schaetzen, Director, T2S Product Management, 
Euroclear 

• Charles-Raymond Boniver, Senior Manager, Global 
Messaging Shared Services, RBC Investor & Treasury Services 

• Isabelle Olivier, Head of Securities Initiatives & Payment MIs 
EMEA, SWIFT 



 

 
 
Aziende 
 
Gestire il cambiamento nel segmento corporate-to-bank 
Quali sono i cambiamenti che ridefiniranno il futuro della funzione di 
tesoreria e quali le innovazioni nel mondo del Trade? In questa 
sessione esploreremo che cosa un’azienda chiede veramente alla 
propria banca, quale sarà il ruolo della tecnologia e come verrà 
utilizzata dalle banche per creare nuovi prodotti o servizi per le 
aziende. Esiste un modo in cui soddisfare le esigenze e i bisogni delle 
aziende così come quelli delle banche simultaneamente? 
 
Introduzione:  

• Raphael Bar Isaac, Global Head Trade Finance Products GTB, 
UniCredit  

Panel: 

• Pierfranco Cei, Head of EMEA Treasury IT, FCA 
• Antonio Gallo, Responsabile Marketing Strategico e Prodotti 

Corporate, BPM 
• Gianandrea Bertello, Responsabile Marketing e Sviluppo 

Prodotti, Divisione Corporate, BNL 
• Nicola Marcheselli, Head of the Group Cash and Treasury 

Management, Barilla 
• Angela Marconato, Director, PWC (moderatore) 

 
 

16:00 – 16:30  
 
 
16:30 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pausa caffè 
 
 
Cybersecurity e innovazione: una sfida impossibile? 
Il ciberspazio tocca pressoché tutti gli aspetti della nostra vita 
quotidiana. Si tratta di un ambiente complesso e delicato che richiede 
molti sforzi per essere protetto in modo adeguato da minacce di 
diverso tipo, vulnerabilità, disastri naturali e sempre maggiore rischio 
(es. fattore umano, manipolazioni, sabotaggio, terrorismo, 
cibercriminalità). 
Truffatori ed esperti di sicurezza sono interessati alla (mancanza di) 
sicurezza dei sistemi finanziari e di controllo. 
Diversi Paesi stanno adottando strategie di sicurezza nazionali per 
garantire l’integrità dei canali di comunicazione per il Paese, le 
imprese, i singoli cittadini. Anche l’unione Europea ha iniziato a 
delineare un approccio globale per la sicurezza. Come definito dalla 
strategia americana sulla la cybersecurity, le strategie di protezione 
dovrebbero focalizzarsi su due aspetti: 1) migliorare la capacità di 
ripresa da un incidente  2) ridurre la minaccia di attacchi al ciberspazio. 
Il miglioramento dell’elasticità’ e della resilienza include: migliorare 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00 – 17:15 
 
 
17:15 

l’infrastruttura hardware per renderla impenetrabile, migliorare la 
capacità di difesa da minacce agili e sofisticate, ripresa veloce dopo un 
attacco – sia esso causato da attività dolosa, da incidente, da disastro 
naturale 
 

• Avvocato Giuseppe Vaciago, Fondatore del Tech and Law 
Center e Professore di Informatica Giuridica presso l’Università 
dell’Insubria 

 
 
Chiusura lavori 
 
 
Cocktail  

 


