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CONVEGNO 

OLTRE IL KID, PRODUCT GOVERNANCE E MODELLI DISTRIBUTIVI 
1 dicembre 2015 – Ore 9.30 - 13.00 

Milano, Hotel Principe di Savoia – piazza della Repubblica, 7 
 

Come si atteggiano i rapporti tra emittenti e intermediari alla luce di MiFID2? 
E come si riflettono su modelli e architetture di prodotto? Queste le domande a 
cui si vuole dare risposta durante il convegno Oltre il KID, Product Governance e 
modelli distributivi organizzato da Assoreti e MF/Milano Finanza, a Milano presso 
l’Hotel Principe di Savoia (piazza della Repubblica, 7), dalle 9.30 alle 13.00, martedì 1 
dicembre 2015. 

Roma, 16 novembre 2015 – Undici anni dopo l’entrata in vigore della MiFID, il mercato della 
consulenza si appresta ad affrontare una tappa importante nell’evoluzione del servizio e della 
normativa. Il 3 gennaio 2017 infatti saranno attivate le disposizioni legislative della Direttiva 
2014/65/UE del 15 maggio 2014 (ovvero MiFID2); norme che porteranno una serie di 
significative novità.  

Durante l’incontro sarà approfondito, in particolare, il tema della discontinuità di 
funzionamento del mercato dalla MiFID1 alla MiFID2 e di come si stanno muovendo gli 
operatori per far dialogare i diversi sistemi di produzione e distribuzione al fine di presentarsi al 
cliente finale con un’offerta corretta ed efficace. L’attenzione sarà focalizzata sulla parte alta 
della catena del valore, su come si atteggiano le relazioni tra emittenti e distributori alla luce 
delle novità che saranno introdotte con i nuovi principi di Product Governance: la normativa 
inciderà sull’architettura aperta? Ci sarà un arbitraggio normativo tra prodotti? In Europa verrà 
recepita in modo da evitare arbitraggi nazionali?  

Moderati da Gabriele Capolino, Direttore ed Editore Associato di MF/Milano Finanza, 
interverranno: 

- Tommaso Corcos, Amministratore Delegato e Direttore Generale Eurizon Capital SGR 
- Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank  
- Alessandro Rivera, Dirigente Generale Capo Direzione IV Sistema Bancario 

Finanziario-Affari Legali Dipartimento del Tesoro Ministero dell’Economia e delle Finanze  
- Tiziana Togna, Responsabile Divisione Intermediari Consob (in attesa di conferma) 
- Carlo Trabattoni, Head of Pan European Intermediary and Global Financial Institutions 

Schroders 

Questo è il primo appuntamento di un ciclo di convegni “Siete pronti per la MiFID2?”, 
organizzato da Assoreti e MF/Milano Finanza allo scopo di accompagnare e aiutare gli operatori 
del settore nel percorso di aggiornamento e implementazione delle principali novità legislative 
della MiFID2. Gli incontri  scandiscono un countdown ideale, con cadenza ogni 100 giorni circa, 
verso l’entrata in vigore delle misure di attuazione della normativa europea. 
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