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Forum Banche Locali 2012 
Come riattivare il Ciclo del Credito? 

Milano, 25 ottobre 2012 
Programma 

L’economia italiana è ancora in recessione e al peggioramento dello scenario concorrono 

l’aumento del costo e il deterioramento della disponibilità di credito. Queste le parole del 

Governatore della Banca d’Italia che sintetizzano i temi che si approfondiranno nel Forum 

Banche Locali 2012. L’appuntamento, dedicato al Top Management del settore bancario, 

quest’anno sarà incentrato in particolare sulle politiche competitive delle banche del territorio e 

sul confronto con il mondo imprenditoriale, non tralasciando di porre l’attenzione ai mercati 

europei. 

08:30 Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee 
 
Saluto e apertura dei lavori a cura del chairman:  
Stefano Monferrà, Professore di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni, SDA 
Bocconi 
 

09:00 Tavola Rotonda – Le Banche Locali e il credito per la clientela corporate e retail 
Si confrontano i Direttori Generali delle Banche Locali sul tema del credito per 
microaziende e PMI:  in particolare l’attenzione sarà rivolta alle nuove politiche di 
valutazione del merito creditizio, erogazione  e recupero del credito 

• Quali sono i nuovi parametri di valutazione del merito creditizio alla luce di Basilea 3? 
• Come cambiano le strategie delle Banche Locali nella gestione del credito? 
• Come si profila il grado di rischio dei clienti e si rispettano le regole per rafforzare la 

solidità patrimoniale? 
 
Divo Gronchi, Direttore Generale, Cassa di Risparmio di San Miniato 
Roberto Gaido, Direttore garanzia, Fidi 
Francesco Tuccari, Direttore Generale, Banca Popolare di Spoleto 
Luca Barni, Direttore Generale, Bcc Busto Garolfo e Buguggiate 
Adalberto Padoa, Presidente provinciale, Unimpresa Milano 
 

10:30 Tavola Rotonda - Opportunità e limiti del territorio: esperienze a confronto 
Si discute il tema del territorio e si confrontano esperienze locali che hanno deciso di 
andare oltre il proprio bacino di utenza per attrarre nuovi investimenti e grandi gruppi che 
invece hanno scelto strategicamente la localizzazione 

• Qual è il futuro delle Banche Locali in termini di scelte strategiche, innovazione, 
responsabilità sociali nei confronti del territorio di riferimento? 

• Come impattano le scelte delle banche sulle PMI del territorio?  
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Donatella Visconti, Presidente, Banca Impresa Lazio 
Nicola Sbrizzi, Direttore Generale, Cassa di Risparmio di Ravenna 
Ferdinando Cavallini, Direttore Generale, Banca della Provincia di Macerata 
Elio Squillantini, Direttore Generale, Banca di Credito Cooperativo di Vignole 

 
11:30 Coffee Break 
 
12:00  Tavola Rotonda – Innovazione o tradizione dell’offerta commerciale? 

Si discute il tema dell’offerta commerciale delle Banche Locali. In particolare le sinergie 
che le banche locali possono ottenere dalle partnership con società finanziarie, gestione del 
risparmio, cessione del quinto e società di leasing 

• Quali sono i servizi più adatti alle esigenze del cliente? 
• Rinnovare e diversificare il business oppure focalizzarsi sul core della banca locale? 
• Quali sono i nuovi bisogni della clientela e come intercettarli? 
• Prezzi, prodotti e servizi: a quale variabile i consumatori attribuiscono maggior valore? 

Giuseppe Ghisolfi, Presidente, CR Fossano 
Massimo Sanson, Amministratore Delegato, Pitagora 
Alessandro Antoniolli, Responsabile Marketing, Cassa Centrale Banca 
Relatore da confermare, Banca del Mezzogiorno 

 
13:15 Lunch 
 
14:30   L’andamento dell’economia e le Banche co-operative Locali: opportunità e sfide, una 
lettura in chiave europea 

• Qual è il quadro europeo per le banche cooperative locali e la performance alla luce della 
crisi? 

• Le trasformazioni strutturali e la crisi mondiale possono diventare occasioni di rilancio per 
le banche del territorio? 

• Quali sono gli strumenti che le banche cooperative e locali hanno a disposizione per 
rafforzare la propria posizione competitiva e la struttura patrimoniale? 

• Quali i possibili approcci strategici? 

Elisa Bevilacqua, Head of Communications & Research, European Association of Co-
operative Banks (EACB) 

 
15:00 Tavola Rotonda - Bancassurance e fidelizzazione del cliente nelle Banche Locali: 

modelli di business, strategie e prodotti 

• Quali strategie mettere in atto per attrarre e fidelizzare i clienti? 
• L’evoluzione dello sportello nella vendita  
• Centralità del cliente nella implementazione dei processi di business  
• Strategie commerciali e nuovi modelli di distribuzione  
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• Ampliamento nella gamma di offerte proposte ai clienti, diffusione di polizze legate a: ramo 
vita, danni, mutui, rc auto, fondi pensione  

Carmine Paolantonio, Responsabile Servizio Bancassicurazione Danni, Cariparma 
Richard Maria Seebacher, Vicedirettore Generale, Südtiroler Sparkasse AG 
Antonello Di Mascio, Responsabile del Servizio Personal della Direzione Marketing 
Privati, Intesa San Paolo 

 
16:00 Mobile Banking: l’innovazione al servizio della territorialità 

• Quale la sfida tecnologica delle Banche Locali? 

Giovanni Lucido, Responsabile Sistemi di pagamento, Banca Carige 
 

16:30   Domande e dibattito 
 
17:00   Chiusura dei lavori 



MODULO D'ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

EMAIL

Dati relativi all'evento Modalità di Pagamento Informativa Privacy

Evento: Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente  con

Data e Luogo:
Quota:              + IVA 21% *

Dati relativi al partecipante � Carta di Credito:

Nome _____________________________________________

Cognome _________________________________________  ����  VISA    � � � � MASTERCARD

Qualifica  __________________________________________ Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati p ersonali

Azienda_________________________________ ���� ���� ���� ����
E-Mail _____________________________________________

Cellulare __________________________________________

Telefono __________________________________________ �� ��
Fax _______________________________________________

Dati per la fatturazione � SI � NO

Ragione Sociale

________________________________________________ � SI � NO

Indirizzo Sede Legale

________________________________________________ Modalità di disdetta

Indirizzo di Fatturazione

________________________________________________ � SI ACCETTO � NO, NON ACCETTO

P.IVA _______________________________________________

C.F. _________________________________________________ Timbro e Firma

Città ________________________________________________

Prov._____________   CAP____________________________

_________________________________________________________

Forum Banche Locali

Milano, 25/10/2012
€500 (riservato UNIMPRESA)

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business Interna tional , della presente scheda da inviare via 
fax al numero  06.85.35.42.52 / 06.85.30.10.46 - compilata e sottoscritta per accettazione o via e-mail all’indirizzo: info@businessinternational.it 

�    Bonifico Bancario  intestato a
     Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International
     Banca Popolare di Milano
     IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014

Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei 

Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla 

Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice).

Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La 
preghiamo di digitare il seguente indirizzo www.businessinternational.it

Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media 
S.p.A.

* ATTENZIONE: in caso di esenzione iva ex artt. 8/ 8bis/ 9 DPR 633/72 allegare 
dichiarazione d'intento a: FIERA MILANO MEDIA SPA

� Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail 
e newsletter relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Media SpA

 Scadenza 

Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per la 
registrazione ai servizi del sito www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al 
trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di:

Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo  (compreso il sabato) precedente 

la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci 

sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto 

purchè il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.Fiera Milano Media SpA - 

Divisione Business International si riserva il diritto di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa 

senza alcun preavviso. Il programma aggiornato dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito 

www.businessinternational.it. La quota di partecipazione include la documentazione didattica in formato 

cartaceo e/o elettronico, la colazione e i coffee break.

Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relati vi al profilo business dell’utente 
tramite il sito www.whoswho.it

Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito 
www.whoswho.it, dichiaro di aderire al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di 
pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito web.

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms 
riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, 
nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano Media, 
vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito 
www.businessinternational.it:

B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo 
statistico,


