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IL RUOLO DEL DATA MANAGER NELLE BANCHE 
- Applicazione pratica -  

 
Workshop in videoconferenza 

 

Milano, 9 e 10 giugno 2022 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 

 
La raccolta e la gestione dei dati è diventata una delle sfide strategiche delle Banche moderne. La tecnologia che                  
da un lato viaggia molto velocemente in entrambi i fronti, le banche, dall’altro, a volte subiscono un certo grado                
di viscosità nello stare al passo. 

Questo deriva da situazioni esogene ed endogene. Tra le prime le stringenti normative alle quali le banche devono 
sottostare in termini di sicurezza delle informazioni trattate e i fattori legati al livello di sensibilità di tali informazioni; tra 
le seconde le strutture informatiche che spesso vanno mantenute per garantire la continuità operative e che a volte 
poco si sposano con il nuovo oltre alla necessità di avere competenze di trattamento dei dati (presenti nelle persone 
giovani con un profilo di studio informatico) e dell’economia bancaria (più presenti nelle persone meno skillate da un 
punto di vista informatico). 

Il passaggio evolutivo per la banca “Data Driven” passa proprio da due elementi strategici: lo sviluppo tecnologico e 
l’integrazione delle competenze da parte delle risorse umane. 

 

• Il DATA MANAGER: quali compiti e responsabilità 

• Il concetto e l’attuazione della DATA GOVERNANCE: business glossary, data dictionary, data lineage e 
data quality 

• Applicazioni pratiche della Data Quality 

• La gestione dei dati nelle strutture di Risk Management 
 

 
 
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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