Conversazioni sulla tutela della clientela e l’educazione finanziaria

LA CULTURA FINANZIARIA NELLE IMPRESE ARTIGIANE
10 febbraio 2021 - ore 16.00
webinar
L’impatto della pandemia sulle condizioni economiche e finanziarie delle imprese è drammatico, nonostante
le misure di sostegno adottate dalle amministrazioni pubbliche. La crisi sta colpendo duramente soprattutto
le piccole aziende dei settori più penalizzati dai provvedimenti di contenimento del virus. In questi frangenti
le competenze finanziarie dell’imprenditore diventano determinanti: la conoscenza dei canali e degli
strumenti finanziari che possono essere attivati; la capacità di selezionare quelli più adeguati alle proprie
esigenze; la consapevolezza dei rischi che possono derivarne… Soprattutto per i microimprenditori - che
raramente dispongono di risorse specializzate all’interno delle proprie aziende - la cultura finanziaria è oggi
uno strumento indispensabile per resistere alla crisi e progettare il futuro. Anche per questo motivo la Banca
d’Italia, con il nuovo Dipartimento di Tutela della clientela ed educazione finanziaria, intende farsi promotrice
di iniziative formative dirette alle piccole aziende. In questo webinar si discute con esponenti del mondo
dell’artigianato e della finanza di quali siano le conoscenze finanziarie oggi indispensabili agli imprenditori e
di come renderle loro accessibili.
15:50

Avvio della connessione

16:00 – 16:10

Saluto di benvenuto
Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria
della Banca d’Italia

16:10 – 16:30

La voce delle associazioni: Le imprese artigiane e la pandemia
Daniele Vaccarino (Presidente CNA)
Marco Granelli (Presidente Confartigianato)
Fabrizio Campaioli (Presidente Fedart Fidi)

16:30 – 16:50

Tutela della clientela e cultura finanziaria delle piccole imprese
Marilisa Guida (Banca d’Italia), La tutela della clientela bancaria durante la pandemia
Paolo Finaldi Russo (Banca d’Italia), Conoscenze e comportamenti finanziari delle piccole
imprese italiane

16:50 – 17:20

Tavola rotonda: I bisogni formativi delle imprese artigiane e il ruolo dell’innovazione
negli strumenti di diffusione della cultura finanziaria
Modera: Nicola Saldutti (Caporedattore Economia, Corriere della Sera)
Partecipano: Gianfranco Torriero (Vice Direttore Generale ABI), Mario Pagani
(Responsabile politiche industriali CNA), Bruno Panieri (Direttore
politiche economiche di Confartigianato), Federica Ricci (Fedart Fidi).

17:20 – 17:30

Chiusura dei lavori
Riccardo De Bonis, Capo del Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia

Iscrizioni e informazioni
economiapertutti@bancaditalia.it

Link per partecipare

https://youtu.be/Nlywsi-LgqQ

