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PROGRAMMA 

1. Elementi comuni e specificità rispetto al risk management bancario 
2. Ruolo del risk management e della compliance  
3. Riferimenti organizzativi FINMA nell'ambito del risk management 
4. Rischi operativi 
5. Problematica della best execution 
6. Approcci organizzativi e cultura del rischio 
7. Audit 
8. Casi pratici 
 
 

DESCRIZIONE 

Il corso si rivolge a: 

Risk management/Risk control, Gestore patrimoniale, 

Revisione interna 

L'ultima crisi finanziaria ha determinato l’esigenza di una forte evoluzione 
del ruolo del risk management nel settore dell’asset management. Le 
crescita importante della regolamentazione a livello nazionale e 
internazionale, la globalizzazione dei mercati e la crescente molteplicità di 
prodotti e strumenti finanziari rendono fondamentale la gestione dei diversi 
rischi legati alle attività dell’asset management. Inoltre i clienti – 
istituzionali o privati che siano - hanno sviluppato un interesse e una 
sensibilità accresciuta alle problematiche della gestione del rischio e 
richiedono un livello di trasparenza accresciuto da parte dei loro gestori.  
In quest’ottica, al fine di ottenere un'adeguata performance con un controllo 
sistematico del rischio, il risk management non costituisce più un semplice 
corollario della gestione patrimoniale, ma ne rappresenta il suo vero e 
proprio valore aggiunto. 
 
Questo modulo fa parte del CAS Risk Management in Banking and Asset 
Management organizzato dal Centro Studi Villa Negroni e dalla Facoltà di 
scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana. 
 
Formazione accreditata da VSV / ASG.  
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