Workshop

IFRS 9 e Factoring
Milano, 14 luglio 2017 - NH Collection Milano President

Presentazione

Il nuovo principio IFRS 9, che sostituirà lo IAS 39 per la rilevazione e valutazione degli strumenti
finanziari e che sarà applicabile alla redazione dei bilanci a partire dal 1° gennaio 2018, ha introdotto
importanti elementi di novità e avrà un impatto significativo sul bilancio delle società di factoring.
Con l’intento di far emergere i profili di maggiore rilievo e supportare gli Associati nel passaggio all’IFRS
9, la Vostra Associazione ha organizzato un workshop che tratta i temi di classificazione, misurazione e
impairment con riferimento specifico all’operazione di factoring.
Nel corso dell’evento saranno altresì presentati i contenuti del documento associativo attualmente in
fase di completamento “Indicazioni operative per l’applicazione al factoring del nuovo principio
IFRS9”, frutto del lavoro del “GDL IFRS 9” e del “Tavolo IFRS 9 Assifact-Assirevi”, che tratta appunto le
questioni interpretative connesse a classificazione e misurazione, business model, SPPI test e altri
profili inerenti la rappresentazione e le questioni interpretative e modellistiche connesse al tema
dell’impairment nel caso del factoring.
All’evento parteciperanno anche relatori esterni all’Associazione, per portare il contributo della Banca
d’Italia e di Assirevi.

Programma
10:00

Benvenuto ai partecipanti e apertura lavori
Fausto Galmarini, Presidente Assifact

10:15

Applicazione dell’IFRS 9: riflessi sulle regole di bilancio e prudenziali e impatti
attesi per gli intermediari finanziari
Bruno Mastroianni, Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale - Divisione Bilanci e Segnalazioni

11:00

La classificazione e la misurazione del factoring nel nuovo principio IFRS 9.
L’applicazione del business model e le caratteristiche dei flussi finanziari.
Massimo Ceriani, Coordinatore Commissione Amministrativa

11:45

Il nuovo modello di impairment dei crediti: le specificità del factoring nel
calcolo dell’expected credit loss ai fini dell’IFRS 9.
Diego Tavecchia, Responsabile Commissioni Tecniche e Relazioni Internazionali
Assifact e Chairman del Prudential Risk Committee dell’EUF

12:30

La First Time Adoption dell'IFRS 9: un tema di bilancio.
Antonio Gaveglio e Antonio Zecca, Assirevi

13:15

Light lunch di chiusura lavori

