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I SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE: GLI IMPATTI ESG 
- Corso Avanzato - 

 
 

Workshop in videoconferenza 
 

Milano, 18-19 e 20 luglio 2022 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 

 
I modelli funzionali del controllo di gestione sono diventati elementi sostanziali per la conduzione di una banca.                           
Essi sono oggetto di grande attenzione da parte dei regulator e del mercato, in quanto rappresentano la modalità con 
la quale vengono rendicontate le differenti aree che compongono il Business Model delle Banche. 
Il segment reporting, la redditività di prodotto corretta per il rischio e le analisi multidimensionali rappresentano, oggi, 
punti fermi per un controllo di gestione efficace ed efficiente. I fattori ESG richiedono nuovi concetti funzionali                                
di misurazione delle performance e nuovi concetti di Key Performance Indicator. Per il controllo di gestione 
rappresentano una opportunità di estensione del perimetro di rilevazione da cogliere. 
Il corso si pone di illustrare, praticamente, i principali modelli funzionali e gestionali utilizzati dalle principali banche. 
 
 

• Il controllo di gestione nelle banche: le differenti aree di rendicontazione 

• I centri di profitto, di ricavo e di costo: i centri di creazione del valore 

• I modelli dei tassi di trasferimento fondi 

• I fattori ESG: impatti sui ricavi e sui costi e le logiche di prodotto 

• La rilevazione strategica e operativa dei cos 
 
 
 
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 2.400,00 + 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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