I rischi dei prodotti di investimento

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB
Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI
Modulo area Ivass: 6. Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati
Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Criteri ESMA punto V.III: Lettera A

Durata: 90 minuti

Obiettivi:
MiFID 2, confermando l’impianto di MiFID, impone una valutazione del rischio che si deve basare su aspetti
natura oggettiva (capacità di sostenere perdite) e soggettiva (tolleranza al rischio) tipici e caratteristici di
ogni singolo Cliente.
L’applicazione di questo principio passa attraverso la corretta conoscenza, misurazione e valutazione del
rischio sia dei singoli strumenti finanziari sia dei prodotti di investimento.
Il corso, dopo aver dato una generica definizione di rischio, ne individua le caratteristiche prima per le due
principali categorie di asset class e poi per una visione anche dei rischi connessi ai prodotti di investimento.
Contenuti:
MODULO 1 - Il rischio
•

Rischio finanziario e assicurativo: definizione e differenze

•

Misurazione del rischio finanziario

•

Misurazione del rischio assicurativo

•

Percezione del rischio

MODULO 2 - Il rischio nelle obbligazioni
•

Ricordiamoci cosa sono

•

I rischi nelle obbligazioni

•

Rischio di credito

•

Rischio di mercato

•

Altri rischi

•

La misurazione del rischio nelle obbligazioni

MODULO 3 - Il rischio nelle azioni
•

Ricordiamoci cosa sono

•

Misurazione Rendimento e Rischio delle azioni

•

Rischio Specifico e Rischio Sistemico

•

MODULO 4 - Prodotti di investimento

•

FCI

•

Prodotti assicurativi a contenuto finanziario
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•
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•
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