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N. 28/2021 / CIRCOLARE / Prot. 30.2021/CZ 

 

DIREZIONE 

20 Gennaio 2021 

Alle aziende associate 

 

BANCA – BANCA SENZA BANCA – OLTRE LA BANCA 
COSA CAMBIA NEL PANORAMA DEL CREDITO ALLE IMPRESE 

WEBINAR TECNICO OPERATIVO 
3 febbraio 2021 alle ore 17.00 

 
Gentile Associato, 

 
Il Sistema bancario nel corso degli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni. 

 

Nel 2020 tale cambiamento si è espresso in tutta la sua portata, spinto da elementi interni al mondo delle 

banche – fusioni, incorporazioni, cessioni – ed esterni, primo tra tutti l’emergenza economico-sociale-

sanitaria derivante dalla pandemia portata dal Coronavirus. 

 

Gli effetti sono ancora nella memora di tutti: filiali bancarie inaccessibili ai clienti, emorragia finanziaria 

per piccole e grandi imprese, ingerenza dello Stato nell’attività bancaria attraverso varie norme 

influenzanti ex- lege il rapporto tra banca e cliente – dalle moratorie obbligatorie per le banche, alle garanzie 

pubbliche a pioggia su operazioni di finanziamento buone e meno buone. 

 

Il 2020 è ormai alle nostre spalle, lasciando i suoi strascichi in tema di finanza d’impresa: un mercato 

bancario tradizionale da interpretare nei suoi sviluppi per l’anno in corso, l’esplosione dell’offerta FinTech 

per le PMI, l’emergere di soluzioni alternative al ricorso alle banche. 

 

Al fine di poter dare utili chiavi di lettura sul futuro che si sta delineando per il 2021 sul tema dell’accesso 

al Credito per l’Impresa, CONFAPI EMILIA, in partnership con CONFAPI INDUSTRIA 

ALESSANDRIA, organizza un webinar di taglio tecnico ed operativo, durante il quale esperti e addetti 

ai lavori del settore del Credito illustreranno le seguenti tematiche: 

 

• PMI – FINANZIARSI IN BANCA NEL 2021 

FABIO CUTRERA – Direttore Generale CONFAPIFIDI s.c. 

Confapifidi è un consorzio di garanzia fidi operante a livello nazionale con oltre 40 istituti bancari  

 

• LE SOLUZIONI DI FINANZA TECNOLOGICA – LA BANCA NELLA RETE 

LUIGI TAGLIAFERRO – Direttore Generale IGEA DIGITAL BANK S.p.A. 

Igea Digital Bank è un istituto bancario che supporta le MPMI Italiane con una piattaforma tecnologica innovativa 
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• IL CROWD LENDING – SOLUZIONI FINANZIARIE IN AFFIANCAMENTO AL 

CREDITO BANCARIO TRADIZIONALE 

SERGIO ZOCCHI – Amministratore Delegato OCTOBER ITALIA s.r.l. 

October è la prima piattaforma europea di finanziamento alle imprese attraverso il crowdfounding 

 

L’incontro si terrà mercoledì 3 febbraio 2021 sulla piattaforma GoToMeeting, con inizio alle ore 17:00 

e termine entro le ore 18:30. 

 

L’incontro è gratuito ed aperto a tutte le imprese interessate, previa iscrizione. 

Alle imprese iscritte verrà comunicato per e-mail il link per poter accedere gratuitamente all’incontro 

multimediale. 

 
Per maggiori informazioni e adesioni: ufficio segreteria tel. 059 894811 segreteria@confapiemilia.it. 

 

Cordiali saluti 

Dott. Stefano Bianchi 
          Direttore 
    Confapi Emilia  
 

 


