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regolamento emir: 
profili operativi e finanziari

offerta formativa mefop 2018 - corsi per esperti del settore

corso intensivo
Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento 
UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)
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Destinatari

Il corso è rivolto alle strutture finanziarie degli investitori previdenziali e a chi, più in generale, intende 
approfondire le problematiche e gli adempimenti legati all’impiego dei derivati over the counter.

Obiettivi

Il percorso formativo vuole fornire gli strumenti per la comprensione e la corretta gestione degli adem-
pimenti Emir, consentendo agli operatori di porre in essere adeguati presidi di controllo.

struttura

Il corso in aula si articola in due incontri per un totale di 8 ore di formazione che si terranno nei mesi di 
febbraio e marzo 2018. 

CalenDariO Delle leziOni 

marteDì 27 febbraiO 9.30 – 13.30 merCOleDì 7 marzO 9.30-13.30

(le lezioni si terranno presso la sede Mefop in via Aniene, 14)

regolamento emir: profili operativi e finanziari
Corso in aula

Organizzato da
Mefop

Sede: presso Mefop, Via Aniene, 14
Roma 

Periodo: febbraio - marzo  2018

Socio Mefop  € 600 + iva
Abbonato Mefop € 800 + iva
Altri soggetti  € 1.000 + iva

costo

Disciplina dei contratti derivati, anche alla luce delle novità introdotte dalla direttiva MiFID2, profili di 
rischio e rendimento.
Adempimenti a carico degli investitori previdenziali: rendicontazione alla trade repository, compensazio-
ne presso Controparte Centrale, tecniche di mitigazione dei rischi per i derivati non compensati presso 
Controparte Centrale.
Master agreement Isda: previsioni contrattuali, obblighi delle controparti, profili rilevanti per l’operativi-
tà degli investitori previdenziali. 
Obblighi di marginazione dei derivati Otc non compensati presso Controparte Centrale, Credit Support 
Annex. 
Gestione delle relazioni con le altre controparti del processo di investimento delle risorse (gestori, banche 
depositarie, service amministrativi – Third Parties Agreement).

PrOgramma 

Per informazioni

Mefop S.p.a tel. 06/48073537
Web: www.mefop.it email: formazione@mefop.it

In caso di iscrizioni multiple è previsto uno 

sconto del 10% sulla quota di iscrizione di 

ogni iscritto successivo al primo.
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Modulo di iscrizione al corso  intensivo “regolamento emir: profili operativi e 
finanziari”

Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro il 20 febbraio 2018.

Dati partecipante:

Nome___________________________________________________ Cognome ___________________________________________________  

Nato a  __________________________ il ______/______/ ______   C.F.  _________________________________________________________

E-mail______________________________________________________ Tel___________-____________________________________________

Fondo / Società  _______________________________________________________________________________________________________

Tipologia partecipante:

1° partecipante:

[  ] Socio Mefop  € 600 + iva        [  ] Abbonato Mefop  € 800 + iva               [  ] Altri soggetti € 1.000 + iva

partecipante successivo al 1°:

[  ] Socio Mefop  € 540 + iva        [  ] Abbonato Mefop  € 720 + iva               [  ] Altri soggetti € 900 + iva

Dati per la fatturazione 

Da compilare se la fattura deve essere intestata a un soggetto differente dall’iscritto al corso.

Ragione sociale____________________________________________ C.F. / P.I ________________________________________________  

Via_______________________________________________________ n°_______ Città______________________ CAP_________________

Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura ______________________________________________________________

Codice per Fattura elettronica (per gli Enti soggetti all’obbligo ex L. 244/2007) _________________________________

Rif. Amministrazione Tel. _________________________________ E-mail __________________________________________________

Esenzione Iva       Sì  [  ]     No       [  ]   Rif. Normativo Esenzione _________________________________________________

Split Payment o Scissione dei pagamenti        Sì         [  ]     No       [  ]   

Data ____________________________                 In Fede______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il 
Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta 
di iscrizione al Corso. Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare 
potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati sen-
sibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comu-
nicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi incaricati della 
fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A. Lei potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile 
del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 scrivendo 
all’indirizzo email mefop@mefop.it.
Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l’informativa allegata ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislati-

vo 196/2003.

Nome e Cognome __________________________________             Firma _________________________________________________

Per informazioni 
Mefop S.p.a tel. 06/48073537 | Web: www.mefop.it | email: formazione@mefop.it
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Main partner 

Sponsor

Partner tecnici

Con il patrocinio di

OPENBOX
WHERE DIGITAL BECOMES REAL

Mikro Kapital

C 100 M 50  Y 0  K 20 C 0 M 0  Y 0  K 15 C 15 M 100  Y 100  K 0
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OLIVIERI & ASSOCIATI
C o n s u l e n z a  A t t u a r i a l e  e  Fi n a n z i a r i a


