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L’ingresso dei player tecnologici nel mercato finanziario e il legame sempre più stretto fra finanza e tecnologia 

impongono una riflessione su tre fattori che potrebbero essere determinanti per un nuovo paradigma:  

la capacità di attrarre il cliente, la tempestività di proposizione sul mercato e l’abilità di specializzarsi creando 

nuovi modelli di servizio. 

Fortune Italia Finance, vuole riflettere sul cambio di passo che l’impulso della tecnologia sta dando al mondo 

dei servizi finanziari, aprendo scenari di nuova concorrenza e modelli organizzativi alternativi. 

La domanda che Fortune Italia porrà, durante l’incontro, ai diversi interlocutori sarà: 

come le nuove tendenze possono diventare crescita sostenibile per l’intero ecosistema finanziario e 

imprenditoriale italiano? 

Protagonisti della finanza tradizionale, banche e assicurazioni, innovatori di pensiero, fintech, nuovi player si 

confronteranno a Milano il 25 e 26 marzo sui temi che impattano in maniera determinante i pagamenti 

digitali, il mondo del risparmio, degli investimenti e del credito. 

 

26 marzo 2020 

COPERNICO ISOLA FOR S32, Via Filippo Sassetti, 32, Milano 

 
08:45  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
09:15  Saluto di benvenuto  
  Leonardo Donato, CEO Fortune Italia 

09:20  Apertura dei lavori a cura di Fabio Insenga, Direttore Fortune Italia 

09:30  Scenario di apertura a cura di: 

Alessio Botta, Partner McKinsey & Company 

 



 
 

 
 

09:50  Fabio Insenga, Direttore Fortune Italia intervista Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager 

Alibaba and Country Manager Alipay South Europe at Alibaba Group sul tema: 

“L'approccio delle BigTech, il ruolo delle grandi piattaforme” 

 

10:10 Tavola rotonda - Come giocare un ruolo strategico in una trasformazione epocale  

Può il mondo finanziario tradizionale sfruttare i vantaggi dell’Open innovation sia in termini 

di business che di relazione con il cliente?  

Modera Fabio Insenga 

Speakers 

Nicola Calabrò, Ceo Suedtiroler Sparkasse AG 

David Cis, Coo Generali 

Luigi de Vecchi, Ceo Citi* 

Isabella Fumagalli, Ceo BNP Paribas Cardif 

Paola Corna Pellegrini, Ceo Allianz Partners 

Adriana Pierelli, Country Executive BNY Mellon 

 

11:10 Fabio Insenga intervista Lorenzo Pireddu, Head of Italy UBER sul tema:  

“Trasporti, food delivery e servizi finanziari: innovazione a 360°”  

 

11:30  Tavola rotonda - Open innovation per nuove modalità di pensiero e nuovi modelli di 

servizio. Il Banking “post digitale” diventa “digital utility” 

Modera Carlo Alberto Carnevale Maffè Professor of Strategy SDA Bocconi 

Speakers 

Liliana Fratini Passi, Ceo CBI 

Andrea Isola, General Manager N26 

Claudia Vassena, Head Buddybank at UniCredit 

 

12:30  Fabio Insenga intervista Roberto Catanzaro, Executive Director, Digital, Strategy & Business 

Development Nexi sul tema: 

“Strategie e modalità per rendere concreto l’Open banking”  

 

12:50  Innovazione e trasformazione digitale nel mondo bancario 

  Federico Vezzani, Partner BonelliErede 

 

13:10  Nuova convergenza culturale tra mondo dati e finanza 

Paolo Ciocca, Commissario Consob 

 

13:30  Chiusura dei lavori 


