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L’AUDIT ED ESG: IL RUOLO E LA NORMATIVA NON FINANZIARIA 
 

Workshop in videoconferenza 
 

Milano, 21-22 e 23 settembre 2022 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 

 
L’ambito, particolarmente esteso delle tematiche ESG, rappresenta una grande opportunità per le banche, foriera                     
di notevoli rischi da individuare, quantificare e gestire. 
 
I fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) possono, infatti, rappresentare per la banca, rischi reputazionale e 
finanziari.  Le principali Linee Guida predisposte dalle Autorità (BCE, EBA, ESMA) e dalla Commissione Europea in 
ambito di valutazione e gestione dei rischi ESG, evidenziando azioni che le banche dovranno già attivare nel corso 
dei prossimi anni. La dichiarazione non finanziaria governata da un contesto normativo sempre più stringente e preciso 
con focus sui modelli e sugli standard di rendicontazione, richiede un processo integrato e strutturato. 
 
Il Ruolo dell’Auditor si presenta come qualcosa di particolarmente rilevante il cui approccio richiede una proattività 
strutturata in termini di competenze e di punti di controllo bene precisi con modalità efficaci. 
 
 

• Fattori e Rischi ESG: cosa sono e come vengono interpretati 

• Il contesto normativo e istituzionale 

• Impatto su governance e strategie 

• Integrazione nel sistema di valutazione e gestione dei rischi 

• I Rischi Climatici 

• La Dichiarazione non Finanziaria: struttura e processi 

• Business Case 
 
 
 
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 
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