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IL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI BANCARI 
- La pratica - 

 
Seminario in videoconferenza 

 
 

Milano, 27-28-29-30 Marzo 2023 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 
 
I Gruppi Bancari costituiti da realtà bancarie, assicurative, società di gestione del risparmio (o similari) e società 
di fornitura di servizi e infrastrutture tecnologiche (o similari), richiedono, non solo da parte di chi se ne occupa 
direttamente, la conoscenza di come funziona il consolidamento dei bilanci individuali. Tale aspetto, sembra 
essere particolarmente complesso se non se ne conosce il funzionamento, a fronte delle specificità, e non solo 
di carattere normativo, delle aziende che costituiscono il Gruppo. 
Attraverso un percorso formativo pratico, nel quale il discente è messo in condizione di costruire con le proprie 
mani il modello di consolidamento del bilancio, si comprendono le logiche di come una banca, una 
assicurazione, un intermediario e una società di servizi, sono trasformati in un unico soggetto economico 
attraverso il consolidamento. 
 
Il corso è prevalentemente rivolto alle seguenti figure: 
Amministratori e Sindaci, Addetti preposti all’elaborazione di reportistiche di ogni genere, Controller, Planner, 
Addetti all’amministrazione e ogni persona che opera in capogruppo o si relazione con essa. 
 
Contenuti trattati attraverso applicazione pratica 

• Il bilancio individuale della banca, dell’assicurazione, dell’intermediario finanziario e di una società 
di servizi 

• Il processo di omogeneizzazione dei bilanci 

• L’identificazione e la gestione delle operazioni infragruppo 

• La definizione degli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidato 

• Il processo di riconduzione dei bilanci individuali al consolidato 

• Il consolidamento finale con il metodo integrale 

• Differenza tra metodo integrale e patrimonio netto 
 
 

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 3.000,00 + 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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