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ESG: IL FRAMEWORK NORMATIVO E IL PERIMETRO DI CONTESTO 
 

Workshop in videoconferenza 
 
 

Milano, 12 e 13 settembre 2022 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 
 

La normativa riguardante le tematiche ESG continua ad avere evoluzioni e cambiamenti rilevanti. La banca è coinvolta 

sotto vari aspetti sia di carattere commerciale che di tipologia interna di processi. Dalla terminologia ai parametri                          

di quantificazione, la necessità di approfondimento per sviluppare strategie e sistemi di controllo che conducano alla 

creazione di valore, è elemento chiave. Il rischio climatico, il primo e più trattato nelle aziende, comporta l’estensione 

di conoscenze e di perimetri sia in ambito risk management che in ambito pianificazione e controllo di gestione 

passando per il credito e gli investimenti. I processi gestionali della banca rivelano la necessità di una revisione che 

prediliga la tecnologia e che vanno quantificati in termini di creazione del valore per giustificare e quantificare                          

gli investimenti necessari. La componente di Governo e del Sociale richiede modalità di rilevazione di carattere 

qualitativa che rappresenta una novità per la rendicontazione ad ogni livello. 

• Dall’Accordo di Parigi alle raccomandazioni della TCFD   

• Phisycal Risk e Transition Risk 

• Casi pratici 

• Set up della Governance 

• Strategia e obiettivi 

• Individuazione dei rischi e il test dei controlli 

• La valutazione e la prioritizazione dei rischi 

• Il Risk Appetite Framework 
 

 
 
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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