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OBIETTIVI

I nuovi rischi (e quelli derivanti del passato) con nuovi modelli e logiche di

effettuare scenari predittivi. Come si evolve il rapporto con la pianificazione

e il controllo di gestione.

Come tali aspetti impattano sui modelli di rendicontazione ex post ed ex

ante a supporto della strategia e del business.

ESG

Quali sono le alternative del futuro per la banca di oggi; come il

controllo di gestione può supportarne la valutazione.

MODELLI DI BUSINESS

2

Il ruolo del Pianificatore e i sui principali compiti in un contesto che

impone la strutturazione del processo di pianificazione per

rispondere a nuove esigenze di oggi e domani.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

RISK MANAGEMENT



PRINCIPALI CONTENUTI

Le tematiche ESG collocate nella pratica della pianificazione strategica e del

controllo di gestione secondo un ottica di risk management innovativa.

ESG

Un analisi dei modelli di business delle banche del presente sul

futuro supportati da modelli di controllo di gestione.

MODELLI DI BUSINESS
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Il controllo diviene sempre più forward e strategico anziché

operativo: luci ed ombre e soluzioni possibili.

LE STRUTTURE CENTRALI E LE LORO ATTIVITÀ

Le esigenze, i vincoli e le opportunità il nuovo ruolo dei sistemi

informativi e del pianificatore. In pratica quali possono essere i

prossimi passi evolutivi sull’agenda del Pianificatore e del Controller.

STRUTTURAZIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE



Informazioni

La partecipazione al workshop è gratuita ma con posti limitati. All’apertura

delle iscrizioni  verrà fornita l’agenda ed i relatori.

Si possono inviare le manifestazioni d’interesse per riservare dei posti pre-

apertura delle iscrizioni.

Il workshop si terrà a Milano tra le ore 10 e le 16 e si terrà solo in presenza, non

sono previsti collegamenti on line.

Il workshop è aperto a tutti: soci e non soci di APB.

Light Lunch offerto dai supporting partners.

Per info: segreteria.apb@gmail.com oppure
Value4You, info@value4you.it, cell. +39 335 6059 901
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