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ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 
1. Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
2. Rendiconto al 31 marzo 2017 e relative deliberazioni. 
3. Rendiconto di previsione per l’esercizio 1 aprile 2017 - 31 marzo 2018. 
4. Ratifica della Nomina di un Referente Territoriale nella Regione Autonoma Friuli            
Venezia Giulia, effettata dal Consiglio Direttivo 
5. Ratifica Costituzione Comitato Compliance e Presidio Rischi, effettata dal Consiglio 
Direttivo 
6. Ratifica Nomina di Soci Onorari, effettata dal Consiglio Direttivo 
7. Varie ed eventuali 
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Signori Soci,  

è ormai tradizione da moltissimi anni che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di APB per l'approvazione 

del rendiconto economico e della situazione patrimoniale si svolga al termine dei lavori della 

Convention annuale.  

In base allo Statuto vigente, il bilancio di APB si chiude al 31 marzo di ogni anno e l'Assemblea per 

l'approvazione del Bilancio deve essere convocata entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. 

L'Assemblea di questo anno è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica, nei termini 

previsti, in prima convocazione, per giorno 8 ottobre 2017, alle ore 23.30,  Sala Conferenze 

Corrado Faissola , situata nella Sede di UBI Banca, Piazza Monsignor Almici, 11 – Brescia ed in 

seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno giorno 14 ottobre 2017, alle ore 12.10,, con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
2. Rendiconto al 31 marzo 2017 e relative deliberazioni. 
3. Rendiconto di previsione per l’esercizio 1 aprile 2017 - 31 marzo 2018. 
4. Ratifica della Nomina di un Referente Territoriale nella Regione Autonoma Friuli         

Venezia Giulia, effettata dal Consiglio Direttivo 
5. Ratifica Costituzione Comitato Compliance e Presidio Rischi, effettata dal Consiglio 

Direttivo 
6. Ratifica Nomina di Soci Onorari, effettata dal Consiglio Direttivo 
7. Varie ed eventuali 

Essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea si svolge oggi in seconda 

convocazione nella stessa Sede. 

Si ricorda che, in base all’art. 8 dello Statuto vigente, hanno diritto ad un voto i soci ordinari, i soci 

praticanti, i soci onorari ed i soci cultori della professione. Tra i soci ordinari sono inclusi i soci 
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designati dalle aziende che hanno aderito come soci sostenitori (già soci collettivi). In sostanza si 

ricorda che l’Associazione, in base a quanto sancito dalla Legge 4/2013, ha come Soci votanti le 

persone fisiche, sia quelle iscritte in proprio, sia i Cultori della Professione, sia quelle designate da 

un Socio sostenitore (persona fisica o giuridica). Le persone giuridiche non hanno quindi diritto di 

voto. 

La nostra Convention è giunta quest'anno alla 24° edizione ed è stata organizzata con la 

collaborazione di UBI Banca. 

E’ doveroso quindi, nonché oltremodo gradito, rivolgere il più sentito e caloroso ringraziamento da 

parte dei Soci di APB e del Consiglio Direttivo all’Amministratore Delegato di UBI Banca, Victor 

Massiah, alla CFO di UBI Banca, Elisabetta Stegher, e ai loro collaboratori, Maurizio Vaninetti, 

Responsabile della Pianificazione, ed Ivano Traina, Responsabile del Controllo di Gestione.  

Un particolare ringraziamento alla signora Cosetta Colleoni, che ha seguito con passione ed 

estrema attenzione tutte le fasi dell’organizzazione di un evento complesso ed articolato come 

quello sta per concludersi. 

Un particolare ringraziamento, inoltre, va alla Banca d’Italia e all’ABI, tradizionali relatori alla 

Convention, a tutte le banche che hanno aderito all’invito – animando il dibattito attraverso le 

testimonianze dei Relatori - e al Consiglio Direttivo di APB; una menzione particolare anche in 

questa circostanza merita il Vice Presidente Marco Nonni che, come di consueto, ha profuso il 

massimo impegno nel coinvolgere i Relatori della Convention. 

Anche questa edizione della Convention registra una notevole presenza di Soci e di professionisti, 

a riprova della validità e dell’interesse di questa manifestazione che annualmente riunisce gli 

esponenti della nostra professione, consentendo loro un proficuo scambio di idee, 

indipendentemente dal ruolo di relatori o di uditori rivestito.  

Nel 2015 a San Marino, caso peraltro, del tutto particolare, abbiamo avuto 140 iscritti, nel 2016 a 

Varignana, ne abbiamo avuti 100 e quest’anno superiamo i 130.  
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Non è un caso che la partecipazione sia costantemente così alta, tale circostanza è certamente 

favorita dalla scelta di temi di attualità per il settore bancario, finanziario e assicurativo e dalla 

possibilità, che questo evento offre, di stimolare una verifica dell’adeguatezza del ruolo, degli 

strumenti, delle competenze e del modus operandi della funzione di Pianificazione e Controllo e di 

Gestione nelle nostre banche. Questa affermazione è tanto più sentita in un momento di 

particolare complessità qual’è quello attuale, dove il cambiamento del contesto socio-economico 

e del quadro concorrenziale in atto, sia per l’assetto regolamentare e di vigilanza sono in quasi 

quotidiana evoluzione 

Passiamo adesso ad una rapida relazione su quanto fatto nel corso dell’esercizio iniziando dai 

rapporti con gli stakeholders esterni: 

• I rapporti con Banca d’Italia e ABI 

I rapporti con Banca d’Italia e ABI sono estremamente fluidi e cordiali basati soprattutto su 

rapporti di amicizia maturata in tanti anni di lavoro in comune. 

• I rapporti con UNI 

APB è presente in UNI per tenere costantemente sotto controllo l’applicazione della Norma UNI 

per la certificazione delle professionalità. Inoltre il vostro Presidente è stato inserito nel 

Comitato di Presidenza della Commissione Servizi che sta predisponendo altre norme di 

interesse per il mondo bancario. 

• I rapporti con le Associazioni professionali del settore bancario 

Dopo che la nostra Norma è stata pubblicata da UNI nel 2015 e si è diffusa la notizia delle prime 

certificazioni, APB è stata contattata da AICOM, Associazione dei Compliance Officers, prima, e 

da AIFIRM, Associazione dei Risk Managers, per essere introdotte nel mondo della normazione. 

APB ha provveduto a presentarle in UNI e ad assisterle in tutta la fase prenormativa. 
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Successivamente il Presidente di APB è stato nominato coordinatore dei Gruppi di Lavoro che in 

UNI stanno concludendo i lavori per la stesura delle norme per le due Associazioni. 

Si può con orgoglio affermare che APB ha aperto la strada e fra poco ben tre Associazioni 

professionali del mondo bancario, finanziario ed assicurativo avranno un Norma tecnica per la 

certificazione delle competenze dei professionisti che fanno loro riferimento. 

Quanto avvenuto in UNI ha avuto un riflesso molto importante e significativo. 

Le tre Associazioni non avevano fra loro contatti organizzati e sistematici, ogni Associazione 

lavorava indipendentemente e non vi era alcun coordinamento. 

L’incontro dei Presidenti intorno al tavolo UNI ha portato ad una conoscenza reciproca delle 

delle tre realtà associative e alla constatazione che molti argomenti sono di comune interesse. 

E’ venuta spontanea l’idea di una maggiore collaborazione tra le tre Associazioni, tramite un 

incontro periodico tra i Presidenti volto a trovare sinergie nella formazione, nella 

organizzazione degli eventi e soprattutto una collaborazione nel rispondere ai documenti di 

consultazione dei Supervisors. 

APB ritiene che questa sia una grande opportunità per valorizzare sul piano tecnico le diverse 

professionalità e continuerà a fare da stimolo così come fatto finora.  

• Lo sviluppo della certificazione 

Fino a questo momento i professionisti di Pianificazione e Controllo di Gestione certificati sono 

24 pari a circa il 10% dei Soci APB. Numero non elevatissimo ma significativo in quanto deriva 

da una esigenza dei nostri Soci e non da aggressive politiche di marketing. 

Il vostro Presidente è il responsabile della Commissione di esame in ICIM, organismo di 

certificazione di terza parte, con il quale APB ha messo a punto tutta la procedura per l’esame, 

e quindi supervisiona costantemente il corretto svolgimento delle prove di esame. 
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La conoscenza della certificazione si sta velocemente estendendo e ci sono due banche che 

stanno esaminando la possibilità di far certificare tutti i professionals dell’area Pianificazione e 

Controllo di Gestione. 

Per facilitare l’accesso alla certificazione, APB ha definito un “Corso Qualificante” rivolto a chi 

ha già un certo numero di anni di esperienza nella funzione e che quindi dovrebbe avere tutti i 

requisiti per poter essere certificato. Questo corso sarà basato essenzialmente sulla Norma, 

programma di esame della prova di certificazione, che verrà letta e discussa in aula in un’ottica 

di prova di esame. I docenti saranno tutti professionals già certificati e che conoscono quindi il 

modus operandi dell’esame. 

• La formazione permanente 

Nel decorso esercizio sono state organizzate due giornate di studio, la prima ha avuto come 

tema  "Le crisi bancarie e la mancanza di investimenti nelle attività di Pianificazione e Controllo" 

e si è svolta il 4 maggio 2017, presso la UniCredit Tower Hall, a Milano. 

A questo evento si sono avute le relazioni di : 

• Alessandro Basile, Responsabile Pianificazione, Execution e Controllo di Gestione, Banca Sella 

• Stefano Porro, Head of Group Planning & Capital Management, UniCredit 

• Alessandro Simonazzi, Responsabile Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione, Banca 

Popolare Emilia e Romagna 

• Alessandro di Giammaria di Carlo – Responsabile Risk Management – Banca d’Alba 

• Luca Sobrero – Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione – Banca d’Alba 

• Fabio Scerra, Responsabile Controllo di Gestione, Banca Carige 

• Ivano Traina, Responsabile Controllo di Gestione, UBI Banca 

Le relazioni disponibili sono fruibili dai soli soci sul sito APB. 

Il  secondo evento ha avuto come tema “La gestione integrata ed efficace delle fonti 

informative: obiettivi e strumenti applicativi per la Pianificazione ed il Controllo della Gestione. 

Testimonianze e case study” e si è svolta a  Varignana, con la collaborazione di Board , il 15 

giugno 2017 
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A questo evento si sono avute le relazioni di : 

• Fabio Ghi – Director|Co-founder Bios Management 

• Roberto Cuppone – Vice Direttore Banca Credito Cooperativo Romagnolo 

• Alessandro Di Giammaria – Risk Manager Banca d’Alba 

• Luca Sobrero – Pianificazione e Controllo Banca d’Alba 

• Francesco Crociani – Responsabile Ufficio Controllo di Gestione Banca Credito Cooperativo 
Romagnolo 

• Alberto Rabbia - Direttore Governance e Operazioni - Extrabanca 

• Francesca Marchini – Professore a contratto di Diritto Bancario – Università di Macerata 

• Stefano Grassilli - Responsabile della Direzione Pianificazione, Controllo e Amministrazione 
- Banca di Bologna 

• Luca Bui - Consultant Pre Sale Manager – Board 

• Tavola Rotonda fra i relatori moderata da Adele Grassi, Vice Presidente APB 

 

L’organizzazione delle Giornate proseguirà con maggiore frequenza concentrandosi sulle novità 
regolamentari e metodologiche che di volta emergeranno. 

Si ricorda che questi la partecipazione a questi eventi fa maturare crediti formativi per i soci APB, 
secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento che può essere scaricato sul sito.        

• I percorsi formativi per la qualificazione professionale. 

Uno degli obiettivi principali di APB è quello della preparazione dei più giovani in modo da renderli 

idonei a svolgere la funzione di nostro interesse nel momento in cui entrano in una banca. 

A tal fine APB si sta impegnando nella messa a punto di un Piano formativo che partendo dai  livelli 

più bassi accompagni gli studenti a livelli di conoscenza tali da poter svolgere le funzioni.  

Primi esempi di questi Seminari sono stati quello organizzato a cagliari dal nostro Rappresentante 

Locale, Sergio Virdis, che ha portato in aula un rappresentante di Intesa SanPaolo e rappresentanti 

dell’Università. 

Il secondo esempio è quello del corso base di Controllo di Gestione svoltosi all’Università di 

Bergamo a fine settembre che ha visto numerosi partecipanti e una manifestazione di interesse a 

partecipare da parte di oltre 50 studenti. 
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Entrambe le iniziative hanno confermato l’esistenza di quel ben noto gap formativo tra quanto 

insegna l’Università e quanto effettivamente serve nel lavoro di tutti i giorni. 

L’intendimento di APB è quello di colmare questo gap avvalendosi di tutte le parti interessate. 

Ribadiamo l’invito ai Soci a registrarsi nel nuovo sito in quanto servono i dati personali in linea con 

quanto richiesto dalla Legge 4/2013. Sono in fase di avanzata realizzazione la procedura per la 

registrazione del pagamento delle quote annuali, la contestuale emissione della ricevuta, il Forum 

per lo scambio in forma anonima di pareri ed esperienze fra i singoli soci. 

Nell’ambito delle attività di APB srl, abbiamo deciso di mettere a frutto alcune qualificate 

esperienze professionali per mettere a disposizione dei soci e delle loro banche una proposta 

innovativa volta a dare maggior efficacia e nuova valenza gestionale alle attività di Pianificazione e 

Controllo.  Alcuni Soci hanno, infatti, tenuto con grande successo giornate di aggiornamento 

professionale su argomenti di attualità come lo SREP e il RAF, presso organismi di supporto a 

banche di piccole dimensioni. 

Inoltre, anche avvalendoci della collaborazione di un primario e qualificato partner quale Deloitte, 

APB è quindi in grado di mettere a disposizione una realizzazione la cui denominazione provvisoria 

è PMB – Performance Management for Banking. Una completa documentazione sulle 

caratteristiche e sugli obiettivi del Modello è a disposizione sul sito dell’Associazione. Siamo 

convinti in tal modo di avere fornito ai soci di APB ed alle loro banche un sicuro e prezioso schema 

concettuale di riferimento, una solida cornice all’interno della quale potranno attivare nel modo 

più sicuro, proficuo, incisivo ed efficace le future realizzazioni in materia di Pianificazione e 

Controllo coerenti con le strategie e le priorità della loro banche.  Il Modello colloca infatti 

pienamente le attività di Pianificazione e Controllo nella posizione che a loro è dovuta, al centro 

delle problematiche di governance, di rischio, di liquidità, di sviluppo strutturale, di 

decentramento, di mercato realizzandosi in particolare appieno la colleganza di Pianificazione e 

Controllo con Customer Relationship Management.   Non ci soffermiamo certo in questa sede sulle 

molte, moltissime, aree di interesse del Modello, ma desideriamo affermare la nostra convinzione 

che dalla sua applicazione deriveranno grandi benefici in termini di efficienza, produttività, 
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sicurezza gestionale, a partire dalle attività di indirizzo, gestione e controllo proprie dai Vertici 

Istituzionali e dei Vertici Operativi delle banche, e di conseguenza in termini di crescita della 

professionalità, prestigio, importanza della Funzione Pianificazione e Controllo. La disponibilità del 

Modello PMB fornirà inoltre una sicura base strutturata per la coesione e la crescita di APB, per 

l’approfondimento delle tematiche e dei nodi concettuali che via via si presentano, alla quale tutti 

i soci sono chiamati a partecipare. In tale chiave, è in corso di analisi in collaborazione con ABI 

l'ipotesi di istituire un osservatorio sui tempi standard benchmarking dei processi bancari, 

necessario per la rilevazione dell'efficacia organizzativa delle banche in funzione del livello di 

obsolescenza delle procedure informatiche da loro utilizzate. 

Il quadro dell'attività svolta nell'esercizio dimostra che APB è notevolmente vitale ed adeguata allo 

sviluppo del contesto in cui opera, anche grazie al contributo offerto dai Soci tutti. Come sempre, 

quando si tende a realizzare risultati di rilievo, esistono ancora ampi margini di espansione e di 

miglioramento dell'attività.  

In questo quadro, il Consiglio Direttivo conferma di considerare prioritarie due linee di azione. La 

prima vede come protagonisti tutti i Soci, rappresentanti dell'Università e dell'offering, che devono 

sempre di più intendere la propria partecipazione all'Associazione in senso dinamico e 

partecipativo, fornendo proposte, commenti, richieste e critiche, che verranno vagliate e talvolta 

realizzate tenendo conto delle priorità, delle difficoltà e delle tempistiche di attuazione. 

La seconda coinvolge  Banca d’Italia ed ABI, che è stata la sede istituzionale in cui il progetto di 

APB è stato ideato, portato a realizzazione e con cui permangono stretti e continui legami di 

collaborazione.  
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