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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: RAF, SREP, ILAAP E ICAAP 

 

Seminario in videoconferenza 
 
 

Milano, 3-4-5-6-7 Luglio 2023 (ore 9.30 - 13.00 / 14.30 - 17.00) 
 

 
Il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è il processo di revisione e valutazione prudenziale 
svolto dall’Autorità di vigilanza per valutare e misurare i rischi a livello di singola banca. Introdotto nel Giugno 
2004, tale processo consiste nell’analizzare  e sintetizzare i risultati emersi per un dato anno; conclusa l’analisi 
l’autorità di vigilanza invia alla banca la valutazione e si definiscono gli obiettivi fondamentali per fronteggiare le 
problematiche riscontrate. La banca deve quindi effettuare un intervento correttivo nei tempi previsti. In 
sostanza, lo SREP prevede due fasi fondamentali: 
 

• Un ciclo di valutazione che si sostanzia nelle fasi di pianificazione, controllo e valutazione; 

• Eventuale formulazione di misure correttive. 
 
Il corso si propone di condurre l’analisi SREP, percorrendo le linee guida EBA (Banca Centrale Europea), al fine 
di comprendere come il processo di pianificazione strategica è influenzato dallo stesso. Attraverso tale analisi 
si comprenderà come la Pianificazione debba evolvere per rispondere alle esigenze del mercato e dei regulator. 
 
Il corso è prevalentemente rivolto alle seguenti figure: 
Amministratori e Sindaci. Planner e Controller. I ruoli che direttamente e   indirettamente sono influenzati dal 
budget. 
 

• La funzione della pianificazione strategica attuale 

• Lo SREP: definizione e processo e gli effetti sul rating 

• Il ruolo del controllo di gestione 

• Il Risk Appetite Framework e il ruolo del capitale 

• Le nuove funzionalità della pianificazione strategica 

• Esempio pratico 
 
 

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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