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I SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE NELLE BANCHE IN EVOLUZIONE 
 
 

Workshop in videoconferenza 
 
 

Milano, 20 e 21 giugno 2022 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 
 
 
 
Il controllo di gestione è diventato il cuore del complesso Sistema dei Controlli Interni delle Banche e della 
Pianificazione Strategica. I principi contabili IAS e IFRS, lo SREP e i Business Model, richiedono processi e modelli 
gestionali con impatti rilevanti che comportano una evoluzione nelle regole di calcolo della profittabilità corretta per il 
rischio (compreso quello di liquidità) che di architetture informatiche al fine di fornire un reporting consono per il top 
management, ai regulator e al mercato, in tempistiche estremamente ridotte. 
Il corso si pone di illustrare, praticamente, i più moderni modelli di controllo di gestione, il ruolo attuale e futuro nonchè 
i principali cambiamenti funzionali e tecnologici. 

 
 

• Il controllo di gestione nelle banche: come si inserisce nello SREP 

• I principali modelli gestionali: i tassi di trasferimento ei prezzi di trasferimento interni e esterni; 

• Il business model e la sua rendicontazione 

• Controllo di Gestione e Contabilità Generale: come e dove si incontrano 

• Controllo di Gestione e Pianificazione: la gestione modulare e multidimensionale nella flessibilità delle 
analisi what if 

• Un Sistema di Controlli Interno integrato 
 
 
 
 
Relatore 
 

Ivano Traina - Professionista certificato UNI EN ESO 9001:2015 in Pianificazione e Controllo di gestione nelle Banche, 
                       Assicurazioni e Intermediari Finanziari.  Business Trainer, Autore  
 

 
 
 
 

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 
 

Quota di partecipazione Euro 1.600,00 + IVA 22% a partecipante 
Sono previste scontistiche per piu’ partecipanti della medesima azienda 

E’ possibile procedere all’acquisto degli atti dei convegni inviando la richiesta a segreteriagenerale@iside.it 

 
I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom 

 

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 
ISIDE srl 

Via Dante n.4 - 20121 Milano 

Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 

 
Azienda certificata ISO 9001 

Certificato n° IT20-24804A 
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