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Obiettivi:
Alla luce del Provvedimento di Banca d’Italia del 5 Dicembre 2018, il corso analizza in prima battuta come la
POG introduce in ambito bancario nuovi elementi di valutazione che devono essere trasferiti agli
intermediari e poi come essi si integrano con gli altri modelli di Product Oversight Governance.
La POG in ambito bancario infatti si aggiunge a quella assicurativa e finanziaria e, proprio per questo motivo,
il percorso si conclude con una comparazione tra le tre delineando un quadro analitico del processo di
governo dei prodotti.
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Procedure di governo e controllo sui prodotti bancari: dalle Linee Guida EBA al Provvedimento di
Banca d’Italia del 5 Dicembre 2018
Elaborazione e monitoraggio dei prodotti bancari: ruoli e compiti del Produttore e del Distributore
Il tema del target market: profilatura del Cliente e informazioni chiave per la coerenza del prodotto
La comparazione fra le POG
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