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LE BANCHE REGIONALI OLTRE LA PANDEMIA:
CREDITO, FINANZA, INNOVAZIONE

Convegno
ACRI Pri.Banks
13 novembre 20 d
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modalità di partecipazione
La partecipazione è riservata agli associati ACRI e Pri.Banks.

Il Convegno si svolge in modalità remota.



La tradizionale e consolidata occasione di confronto e 

approfondimento rappresentata dal Convegno annuale 

ACRI - Pri.Banks non può sottrarsi alle regole di distanziamento 

sociale imposte dall’emergenza sanitaria e pertanto questa 

edizione si svolge in forma online con relazioni da remoto.

La pandemia ha orientato anche la scelta del tema del 

Convegno che si incentra sulle risposte che le Banche 

Regionali stanno dando e soprattutto sulle azioni che 

dovranno porre in essere per conservare e rafforzare il proprio 

importante ruolo nell’economia del Paese.

Ineluttabili e più complesse si fanno le sfide tecnologiche 

per innovare la gestione del credito e della finanza. I canali 

distributivi e le modalità di interazione con la clientela vanno 

adeguate all’accresciuta diffusione ed efficacia degli 

strumenti di comunicazione a distanza.

Gli autorevoli oratori forniranno ai partecipanti spunti di 

riflessione e indicazioni operative in tal senso.

PROGRAMMA
Venerdì 13 novembre 2020

ore 9.30 Saluto ai partecipanti

FRANCESCO PROFUMO - PIETRO SELLA

ore 9.45 Il mondo bancario post Covid-19: riflessioni per le  
banche regionali 

MARCO ONADO

ore 10.20 Le sfide della pandemia e le possibili risposte per la 
clientela retail e le imprese

MARCO BRAGADIN

ore 10.40 Gli effetti sul lavoro e sulle organizzazioni indotti da 
Covid-19

STEFANO QUINTARELLI
ore 11.00 Coffee break

ore 11.15 Economia e finanza di fronte alla pandemia: una 
prospettiva europea

FABIO MASSIMO CASTALDO

ore 11.45 Le Banche Regionali nel nuovo mercato post Covid -19

GIOVAN BATTISTA SALA

ore 12.15 L’Intervista con ANTONIO PATUELLI

A cura di NICOLA SALDUTTI

ore 12.45 Dibattito con interventi da remoto


