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LA GESTIONE STRATEGICA DEI COSTI NELLE BANCHE  
 
 

Seminario in videoconferenza 
 
 

Milano, 18-19-20-21-22 Settembre 2023 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 
 
 
Il governo dei costi operativi nel contesto bancario è, da qualche anno, un tema strategico per via delle crescenti 
pressioni verso la redditività a cui le banche sono esposte, e per la comprensione di come l’efficienza operativa 
rappresenti uno strumento per migliorare la performance, intesa come risultato di un sistema di gestione 
strategica basato su un orizzonte temporale di lungo periodo con una visione integrata e orientata alla prospettiva 
dei processi. 
A tal fine il corso si propone di illustrare i principali modelli funzionali di rilevazione dei costi                        nelle banche in 
un’ottica strategica e di comprendere come tali logiche, inserite in un sistema di reporting, possano dare una 
diversa chiave di lettura delle performance aziendali. 
 
Il corso è prevalentemente rivolto alle seguenti figure: 
Amministratori e Sindaci, Controller e Planner, Amministrativi. Ogni ruolo in banca che direttamente o 
indirettamente abbia a che fare con la lettura delle reportistiche gestionali. 
 

• I costi operativi: definizione e composizione 

• Un modello di contabilità industriale 

• I modelli di rilevazione gestionale a confronto 

• La redditività corretta per il rischio per prodotto 

• Come elaborare e leggere il reporting gestionale 
 
 

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 3.600,00 + 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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