Il credito bancario alle PMI: innovazione
tecnologica, ottica ESG e supporto allo
sviluppo dell’economia circolare

Ciclo di seminari su «Temi di finanza innovativa per le PMI»

Webinar 4 maggio 2022 ore 17.00 - 18.30
Il webinar si propone di discutere gli impatti dei cambiamenti normativi e nella tecnologia sull’offerta
di credito bancario alle PMI. L’attenzione sarà focalizzata sui cambiamenti che il nuovo contesto
determina sull’offerta di credito da parte delle banche alle PMI. Si discuterà l’impatto determinato
sull’offerta di credito dalle nuove modalità di misurazione del rischio creditizio, che oggi inizia ad
includere anche il profilo ESG delle imprese. In questo contesto l’obiettivo di maggiore snellezza delle
procedure di concessione e monitoraggio del credito si associa a quello di accompagnare le PMI nel
percorso di valorizzazione del proprio profilo di sostenibilità e di introduzione di soluzioni di
economia circolare. Dopo un focus sulle diverse strategie di offerta evidenziabili in Italia e in Europa,
saranno presentati i casi di due banche e sarà dato spazio alla discussione sulla evoluzione del rapporto
con le banche dal punto di vista delle imprese.

Modera: Prof.ssa Rossella Locatelli, Università degli Studi dell’Insubria
Intervengono:
Stefano Barrese e Anna Roscio, Intesa Sanpaolo
Emanuele Orsini, Confindustria
Giovanni Pepe, KPMG
Fabio Salis, Creval

Con il supporto di

Con il patrocinio di

Profilo dei Relatori
Dott. Stefano Barrese è Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Laureato in Economia e Commercio presso
la LUISS di Roma nel 1993. Inizia la sua carriera professionale nel 1995 in Arthur Andersen ed in seguito in Erg Petroli. Entra in Banco
Ambrosiano Veneto nel 1998 nel settore Pianificazione e dopo la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI ricopre diversi ruoli quali
Responsabile dell’Ufficio Capital Management della Direzione Pianificazione, Capital Management e Controllo Sinergie e Responsabile del
Servizio Pianificazione della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo. In Divisione Banca dei Territori dal 2013, diventa prima
Responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione e della Direzione Marketing e poi Responsabile dell’Area Sales e
Marketing. Attualmente è Consigliere di ABI, Bancomat, SSD LUISS, Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Centai Institute Spa.
Dott. Emanuele Orsini, è Vice Presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza ed il Fisco. È inoltre Amministratore Delegato di
Sistem Costruzioni, azienda leader nel settore dell’edilizia in legno e della logistica industriale in Italia e nel mondo, che annovera tra i propri
partner Ferrari Auto e Lamborghini. È anche Presidente del Maranello Village, complesso residenziale dedicato al mondo del Cavallino
Rampante, e di Tino Prosciutti SpA, azienda specializzata nella lavorazione e nella produzione di Prosciutto Crudo Stagionato. Nel corso
della sua carriera ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Presidente di FederlegnoArredo, di Federlegno Arredo Eventi SpA, società proprietaria
del Salone del Mobile di Milano, e di Presidente di Unicredit Leasing.
Dott. Giovanni Pepe è partner di KPMG. Laureato all’Università Federico II di Napoli e specializzato in Finance alla London School of
Economics, ha una significativa esperienza sui temi finanziari e di regolamentazione, con una focalizzazione sul risk management. Direttore
in Banca d’Italia, ha condotto molte ispezioni on site su molte delle principali banche italiane su una pluralità di tematiche. Ha anche
rappresentato la Banca d’Italia in diversi gruppi di lavoro del Comitato di Basilea e presso l’ EBA. Adviser in DGIV della European Central
Bank, ha svolto attività di vigilanza on site sui modelli interni di risk management. In rappresentanza della ECB, ha coordinato le attività di
benchmarking condotte su larga scala dal Comitato di Basilea sui modelli interni per i rischi finanziari. In KPMG si occupa di servizi di
consulenza in tema di Financial Risk Management con focus sugli aspetti quantitativi del Credit Risk.
Dott.ssa Anna Roscio è Responsabile Direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo. Si laurea nel 1989 in Economia e
Commercio presso l’Università di Torino e inizia a lavorare come revisore contabile per Coopers &Lybrand. Dopo questa esperienza e un
master in Business Administration approda nel 1991 in quello che allora era l’Istituto Bancario Sanpaolo di Torino. Negli anni ricopre ruoli
di responsabilità in vari ambiti, dalla Comunicazione e Layout Filiali alla Pianificazione e Controllo, dal Coordinamento Territoriale Prodotti
e Segmenti alla Direzione Commerciale Personal, fino ad approdare nel 2018 alla Direzione Sales & Marketing Imprese, di cui è a capo da
gennaio 2020, dopo aver ricoperto, per un anno e mezzo, il ruolo di Responsabile Prodotti e Servizi. Attualmente è consigliere di Ubi
Leasing e membro del Consiglio Direttivo di SRM, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.
Dott. Fabio Salis è Chief Risk Officier di Creval dal 2018. Laureato all’Università di Pavia, specializzato in metodi quantitativi ha una forte
esperienza nella gestione bancaria, nelle tematiche di regolamentazione e una focalizzazione nell’ambito della gestione del rischio di credito.
Ha iniziato la sua carriera nel settore della consulenza. Ha lavorato nel Risk Management di Intesa Sanpaolo e di Credit Agricole Italia. Chief
Risk Officier di Banco Popolare dal 2012.
Prof.ssa Rossella Locatelli è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi dell’Insubria, dove è Decano. È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali su temi di gestione e
di vigilanza di banche e intermediari finanziari, con un recente focus sui temi della digitalizzazione e delle politiche ESG, nonché su temi di
struttura dei sistemi finanziari. È direttore del Centro di Ricerca Criel e vice direttore del Centro di Ricerca Creares.

ISCRIZIONI e CREDITI FORMATIVI
La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico e agli operatori interessati.
Per effettuare l’iscrizione e ricevere il link per il collegamento al webinar sulla piattaforma
Microsoft Teams:
https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/

֍

La partecipazione al webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti formativi per gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del CreaRes
valentina.marchesin@uninsubria.it
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno
riconosciuti 3 crediti formativi

