
 

 

  

   

 

COVID-19 E GOVERNANCE BANCARIA: 
QUALE STRATEGIA PER PRESERVARE 
PROFITTABILITÀ E CAPITALE? 
Incontro con Elizabeth McCaul, Rappresentante della Banca Centrale Europea presso 
il Meccanismo di Vigilanza Unico 

 

   

 

Venerdì 30 ottobre 2020 
Ore 16:30–18:00 

Webinar su piattaforma Zoom 
 

   

 Iscriviti     

   
   

 

La pandemia è ormai entrata nellla seconda ondata dei contagi e le banche si troveranno ad affrontare una 
situazione sempre più incerta e sfidante, che durante la prima ondata ha già determinato una importante riduzione 
dei margini.  

Come possono dunque le banche preservare profittabilità e capitale in funzione anche delle risposte da parte di 
Autorità e Governi? Ne discuteremo durante questo webinar organizzato congiuntamente da AIFIRM e Oliver 
Wyman, alla luce del paper recentemente pubblicato che analizza il complesso contesto in cui le istituzioni 
finanziarie sono chiamate ad operare e identifica i macro indirizzi strategici per salvaguardare il business bancario. 

 

 

Programma e ospiti: 
• 16:20 – Apertura del collegamento 

• 16:30 – Benvenuto: Fernando Metelli, Fondatore AIFIRM e Presidente Onorario | Umberto Fuso, Partner, 
Oliver Wyman 

• 16:35 – Presentazione del paper AIFIRM “Covid-19 e Governance Bancaria”: Marina Brogi, Professore 
Ordinario Università La Sapienza, Presidente CTS AIFIRM e coordinatrice scientifica del paper 

• 16:50 – Keynote speech: Elizabeth McCaul, Rappresentante della Banca Centrale Europea presso 
il Meccanismo di Vigilanza Unico  

• 17:20 – Tavola rotonda e Q&A: Davide Alfonsi, CRO IntesaSanpaolo e Past President AIFIRM | Edoardo 
Ginevra, CFO, Banco BPM Group | Salvatore Maccarone, Presidente, Fondo Interbancario Tutela dei Depositi 
| Claudio Torcellan, Partner, Oliver Wyman|Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale, ABI 

• 18:00 – Saluti e ringraziamenti: Corrado Meglio, Risk Manager BCP e Vice Presidente, AIFIRM 

 

 

Il webinar, “Covid-19 e governance bancaria: quale strategia per preservare profittabilità e capitale?”, si terrà 
sulla piattaforma Zoom venerdì 30 ottobre, dalle 16.30 alle 18.00 

Sarà possibile collegarsi dalle 16.20 per permettere l'inizio dei lavori in orario e rispettare i tempi 
del programma. 

 

 Per partecipare cliccate qui.  

 La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, affrettatevi ad iscrivervi.  
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