
giovedì 17 ottobre 2019, ore 17.45
sede reg iona le CNA Emi l ia  Romagna

v ia  R imin i  7 ,  Bo logna (sa la “Ottone”)

BANCHE TRA PRESENTE E FUTURO:
l’evoluzione delle strategie di investimento



PRIMO APPUNTAMENTO: PERCHÉ PARLARE DI BANCHE?

Il sistema bancario europeo e italiano sta affrontando grandi trasformazioni che incidono da un lato sulla loro organizzazione, e quindi 
sulla evoluzione del loro canale distributivo che guarda con sempre maggiore attenzione alle dinamiche digitali, dall’altro lato le 
dinamiche di concentrazione e competizione internazionale, unitamente alla politica bancaria europea, influenza le scelte di 
investimento e di concessione del credito. 

Capire le scelte strategiche che influenzano le dinamiche di comportamento delle banche oggi e per l’imminente futuro consente di 
avere un panorama di riferimento che può meglio orientare le piccole e medie industrie nelle proprie scelte di investimento e nella 
definizione degli interlocutori più utili rispetto ai progetti di sviluppo.

INFO: cnaindustria@cnaemiliaromagna.it t. 051 2133141 

Il seminario è gratuito, ma è gradita l’iscrizione online: www.cnaemiliaromagna.it/iniziative/banche.php
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CNA INDUSTRIA, IN ARRIVO UN CICLO DI SEMINARI TEMATICI

CNA Industria Emilia Romagna lancia un ciclo di seminari dedicato ai temi caldi dell’economia attuale. 
L’obiettivo, oltre che informativo, è di aprire un confronto sulle sfide che oggi più di ieri caratterizzano la crescita e le dinamiche di 
sviluppo delle piccole e medie industrie del territorio emiliano-romagnolo. Nel primo incontro parleremo di strategie bancarie, ne 
seguiranno altri e toccheremo temi quali geopolitica, evoluzione dei consumi e trend di acquisto, strumenti di innovazione e 
internazionalizzazione concentrandoci su quali opportunità si possono cogliere in una dinamica di cambiamento continuo.

mailto:cnaindustria@cnaemiliaromagna.it
http://www.cnaemiliaromagna.it/iniziative/banche.php
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ore 17,45
APERTURA DEI LAVORI

INTERVENGONO

Dr. Mauro Giangrande
Responsabile Valutazione Crediti Direzione Generale BNL – Gruppo BNP Paribas
Dr. Paolo Barchi
Direttore Direzione Territoriale Tosco-Emiliana – Bper Banca

DOMANDE E RISPOSTE

CONCLUSIONI
Giorgio Carretti
Presidente CNA Industria Emilia Romagna

MODERA
Stefania Gamberini
Responsabile CNA Industria Emilia Romagna

INFO: cnaindustria@cnaemiliaromagna.it t. 051 2133141 

Il seminario è gratuito, ma è gradita l’iscrizione online: www.cnaemiliaromagna.it/iniziative/banche.php
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