
Webinar  18 maggio 2022 ore 17.00 - 18.30

Il webinar conclusivo del ciclo di seminari su «Temi di finanza innovativa per le PMI» costituisce
l’occasione per un dibattito sulle prospettive della finanza innovativa per le PMI e per la presentazione
del volume curato da Rossella Locatelli e Cristiana Schena «Il nuovo ecosistema finanziario per le PMI. Le
opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile», Franco Angeli Editore, 2022.
I relatori della tavola rotonda prospetteranno le linee di sviluppo ravvisabili per il supporto finanziario
delle PMI nel rinnovato contesto economico, proponendo una lettura nell’ottica delle imprese, degli
intermediari finanziari e delle Autorità di vigilanza.

Con il patrocinio di

Modera: Debora Rosciani, Giornalista e conduttrice Radio24

Intervengono:

Paolo Ciocca, Commissario CONSOB

Giorgio Gobbi, Direttore Sede di Milano Banca d'Italia

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo

Emanuele Orsini, Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco

Prospettive di finanza innovativa 
per le PMI 

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

Con il supporto di In collaborazione con



Profilo dei relatori

Paolo Ciocca è Commissario della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) dal 1° marzo
2018. Precedentemente ha ricoperto i seguenti incarichi: Vice Direttore Generale del Dipartimento Informazioni
per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Segretario dell'International Fund for
Agricultural Development (IFAD); Direttore Generale delle Finanze, MEF; Direttore delle Relazioni
Internazionali, Dipartimento delle Finanze, MEF; Direttore del Servizio Tributario, ABI; Consigliere
Economico-Fiscale del Ministro delle Finanze ed Ispettore SECIT; Funzionario della Banca d'Italia; Funzionario
dell’IS.V.A.P. Ha rivestito incarichi di carattere internazionale, tra cui Presidente del Comitato Affari Fiscali
dell'OCSE (2006-2010) e Membro dello UN Group on Taxation Matters, su nomina del Segretario Generale
delle Nazioni Unite (2006-2009). Docente di Studi Strategici alla Luiss-Roma.

Giorgio Gobbi è Direttore della Sede di Milano della Banca d'Italia dal 1° febbraio 2021. Entrato in Banca
d'Italia nel 1990, ha svolto attività di ricerca e analisi sull'industria bancaria presso il Settore Monetario e
Finanziario del Servizio Studi fino al 2007. Dal 2007 a giugno del 2013 è stato titolare della Divisione struttura e
intermediari creditizi del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria. Dal 2014 alla metà del 2020 è stato
Capo del Servizio Stabilità finanziaria e in seguito Vice Capo del Dipartimento di economia e statistica. Ha
rappresentato la Banca in missioni e gruppi di lavoro del Fondo Monetario Internazionale, della Banca dei
Regolamenti Internazionali e della Banca Centrale Europea. E' autore di numerosi studi su temi di banca e
finanza, pubblicati su riviste scientifiche italiane e internazionali ed è coautore di due monografie sul sistema
finanziario italiano.

Gian Maria Gros-Pietro è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo dall’aprile 2016,
dopo essere stato Presidente del Consiglio di Gestione della Banca dal maggio 2013. È membro del Comitato
Esecutivo dell’ABI, nonché Consigliere di Abi Servizi. Presso Consob presiede il Comitato degli Operatori di
Mercato e degli Investitori e fa parte del Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana. Presso l’Università
Luiss, di cui attualmente è consigliere di amministrazione, ha diretto il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dal 2004 al 2011. Precedentemente è stato Professore Ordinario di Economia dell’Impresa, prima
all’Università di Torino e poi in Luiss, e Direttore, dal 1974 al 1995, dell’Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo
Sviluppo, il maggior organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in campo economico

Emanuele Orsini è Vice Presidente Confindustria per Credito, Finanza e 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.

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:
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


