
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conoscenze & Sviluppo” ovvero rispondere alle esigenze 

formative mediante progetti in house, attività di e-learning e 

Virtual Classroom rigorosamente realizzati su misura, per la 

crescita professionale delle persone, vero motore dello sviluppo 

aziendale. 

 

 

 

 

UN TEAM AL SERVIZIO DELLE BANCHE PER DARE SOSTANZA AL FUTURO PROFESSIONALE 



  

 

 

 

 

 

 

Chi siamo 

Ecomatica è una società di consulenza e formazione attiva da 15 anni. Svolgiamo 
attività di consulenza su misura per garantire la crescita delle risorse e formiamo profili 

nelle banche e nelle aziende per migliorare i processi gestionali, favorire il 
potenziamento delle aree funzionali e lo sviluppo dell’azione commerciale. 

 

 

 

Formazione 

Le nostre attività formative sono rivolte a profili basic, intermediate e advanced ai quali 

proponiamo corsi specifici in ambito finanza, risk management, credit e sviluppo risorse 
umane. Le nostre esperienze formative si sono sviluppate negli anni in più contesti, da 
gruppi bancari nazionali a banche di medio-piccole dimensioni. I nostri docenti 

provenienti da aree disciplinari diverse e con una consolidata esperienza operativa, 
vantano un background di migliaia di ore in aula. 

 
 

 
Consulenza 

Forniamo servizi di consulenza sviluppando capacità professionali, soluzioni tecniche e 
commerciali nelle diverse aree di business, al fine di aumentare volumi e redditività con 

costante monitoraggio degli obiettivi e dei programmi operativi. Diamo supporto alle 
strutture HR per l’analisi delle competenze e la valutazione dei gap professionali. Ogni 

nostro progetto vanta un elevato grado di personalizzazione ed è in grado di far 
crescere le risorse in coerenza con il codice comportamentale impiegato dall’azienda.  

 

 

 
Faculty  

Realizziamo progetti mediante la collaborazione di più professionisti con pluriennale 

esperienza in attività di formazione, consulenza e creazione di soluzioni operative. I 

nostri consulenti, coniugando conoscenze di tipo tecnico con competenze in ambito 

executive, assicurano l’integrazione tra una corretta impostazione metodologica e le 

esperienze applicate.    

  



  

 

 

 

 

 

LE AREE DI ATTIVITA’ FORMATIVE 

Le aree formative in cui operiamo sono molteplici. In 

ognuna forniamo consulenza per la realizzazione 

dell’assessment, la progettazione e realizzazione delle 

azioni formative, la verifica degli obiettivi raggiunti e gli 

eventuali interventi di sostegno. 

 

 

Area finanza e Gestione Risparmio 

- Asset Allocation 

- Risk Management 

- Finanza Comportamentale 

- Percorsi specialistici (PF, EFA) 

 

Area Credito e Corporate Management  

- La gestione del credito 

- La consulenza alle PMI 

- Pianificazione Economica e Finanziaria 

- Il credito deteriorato 

 

 

Area Sviluppo Risorse Umane 

- Assessment 

- Empowerment della Leadership 

- Strategie per una efficace relazione commerciale 

- Coaching 

 

Area Informatica 

- MS Office (Excel, PPT, Word, Access) 

- Business Intelligence 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Alcune nostre esperienze 

Per il tipo di attività che svolgiamo sviluppiamo progetti in archi temporali 

pluriennali. Le nostre iniziative si realizzano integrando il lavoro e l’esperienza dei 

partner di Ecomatica con un network di consulenti di comprovata esperienza. In questi 

anni abbiamo avuto il piacere di progettare e realizzare interventi di formazione nei 

seguenti gruppi bancari, enti e associazioni:  

 

 

 

Il sistema qualità di Ecomatica è certificato da CSQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 

(EA 37) per consentire la rintracciabilità ai Clienti e agli stakeholders in generale. 

Ecomatica è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi processi operativi e del suo 

Sistema di Gestione per la Qualità ed è soggetta ad audit annuali da parte di un Organismo di 

Certificazione esterno, con lo scopo di garantire la costante conformità ai requisiti richiesti. 

 

 

 


