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Tweet

Tra i relatori Marco Onado e Paolo Mottura
PISTOIA – Venerdì 28 settembre nella sala del convento di San Domenico (inizio alle 15), si parlerà di
"Banche, territori, sviluppo. Situazioni e prospettive in Pistoia e in Toscana". Il convegno è organizzato
dall’associazione “Amici della politica”.

L’iniziativa si propone di offrire una occasione di riflessione e dibattito sulla recente evoluzione del sistema
creditizio italiano, che ha portato alla drammatica scomparsa del ricco panorama di aziende bancarie a suo
tempo operanti in Pistoia e in Toscana.

Nell’ambito del convegno saranno formulate anche alcune possibili suggestioni, rivolte a chi può decidere
ed assumere iniziative in grado di determinare un opportuno riassetto delle residue banche regionali e
locali.

Dopo i saluti del prof. Ivano Paci, presidente dell’associazione Amici della Politica, il professore Marco
Onado e il professore Paolo Mottura, eminenti e noti studiosi dei mercati e degli intermediari finanziari
presso l’Università Bocconi di Milano, forniranno con le loro rispettive relazioni la necessaria, autorevole
cornice conoscitiva ed interpretativa dei radicali cambiamenti verificatisi nell’ultimo decennio.

A seguire, i dottori Andrea Bongi e Daniele Capecchi, commercialisti in Pistoia, presenteranno una ipotesi
di aggregazione del sistema del credito cooperativo in Toscana ed a Pistoia dopo gli anni della crisi.

Prima dell’apertura del dibattito ai partecipanti, sono previsti interventi da parte di alcune personalità del
territorio, fra cui il dott. Roberto Frosini , il dott. Umberto Guidugli (Pietrasanta), il dott. Raffaele Lenzi
(Montecatini Terme) e l’avv. Stefano Lenzi (Prato).

Marco Onado è stato professore ordinario di Economia degli intermediari
finanziari nelle Università di Modena e di Bologna. Visiting Professor presso
l'University College of North Wales e Brown University. Membro del Comitato
scientifico di Prometeia (Associazione per le ricerche econometriche, Bologna), e
delle riviste “Banca impresa e società” e “Mercato, concorrenza, regole”.
Commissario Consob dall'ottobre 1993 all'ottobre 1998 (ha fatto parte di varie

commissioni, fra cui la "Draghi" per la preparazione del Testo Unico della Finanza). Editorialista de"Il Sole -
24 Ore". Membro della Redazione de Lavoce.info e collaboratore di voxeu.org. Trustee della IFRS
Foundation, Londra.

 

Paolo Mottura. Professore Emerito di Economia degli Intermediari Finanziari
nell'Università Bocconi. Presidente di CAREFIN – Centre for Applied Research in
Finance - dell’Università Bocconi, fino al 2014. Presidente del Nucleo di valutazione
dell’Ateneo dal 2011 al 2016. Docente Senior dell’area Intermediazione Finanziaria
e Assicurazioni della SDA Bocconi.

Co-Editor del "Journal of Financial Management, Markets and Institutions – JFMI",.
Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Economia & Management” e della Collana “Banca e
Mercati” di Bancaria Editrice, dell’Advisory Board di “Bancaria” e degli Editorial Boards di “Savings and
Development”, “African Review of Money, Finance and Banking”, e “Journal of Bank Regulation and
Compliance”. Membro del Comitato Scientifico del Workshop sul Sistema Finanziario della Fondazione
Rosselli (fino al 2016). Presidente del Comitato per l’Applicazione del Codice Deontologico Assofin. Socio
corrispondente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

Ha svolto attività didattica e scientifica nelle Università di Pavia, di Urbino (sede di Ancona) e di Parma. Ha
collaborato con il Centre de Formation Continue della Haute Ecole Commer ciale di Parigi, con l'Institut fur
Bank-wirtschaft dell'Università di St. Gallen, con la Norwegian School of Economics and Business
Administration e con la University of Nottingham, Institute for Financial Studies.

Ha svolto incarichi amministrativi e di consulenza per banche, intermediari finanziari, imprese medio-grandi
e organismi internazionali (ONU, FAO, European Economic Commission).

 

 

Pubblicato in  Pistoia (/pistoia/itemlist/category/1-pistoia.html)

Mi piace 4

(/component/banners/click/52.html)

(/component/banners/click/51.html)

http://www.reportpistoia.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.reportpistoia.com%2Fpistoia%2Fitem%2F64721-banche-e-territorio-un-convegno-a-san-domenico.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Banche%20e%20territorio%2C%20un%20convegno%20a%20San%20Domenico&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.reportpistoia.com%2Fpistoia%2Fitem%2F64721-banche-e-territorio-un-convegno-a-san-domenico.html
http://www.reportpistoia.com/pistoia/itemlist/category/1-pistoia.html
http://www.reportpistoia.com/component/banners/click/52.html
http://www.reportpistoia.com/component/banners/click/51.html


21/01/19, 16)30Banche e territorio, un convegno a San Domenico

Pagina 3 di 3http://www.reportpistoia.com/pistoia/item/64721-banche-e-territorio-un-convegno-a-san-domenico.html

(http://www.reportpistoia.com)

questo articolo è stato offerto da:

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

scrivi il tuo messaggio qui...

Nome *

inserisci il tuo nome...

Email *

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

URL del sito web

inserisci l'URL del tuo sito

Non sono un robot
reCAPTCHA

Privacy - Termini

Invia il commento

Torna in alto (/pistoia/item/64721-banche-e-territorio-un-convegno-a-san-
domenico.html#startOfPageId64721)

Reportpistoia.com © 2012. Tutti i diritti riservati. 

Chi siamo (/chi-siamo.html)

Bootstrap (http://twitter.github.io/bootstrap/) is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under Apache License v2.0
(http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
Font Awesome (http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/) font licensed under SIL OFL 1.1 (http://scripts.sil.org/OFL).

http://www.reportpistoia.com/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
http://www.reportpistoia.com/chi-siamo.html
http://twitter.github.io/bootstrap/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/
http://scripts.sil.org/OFL

