CONVEGNO
UNIONE BANCARIA EUROPEA E
RAPPORTO BANCA IMPRESA
Quali scenari all’orizzonte

7 aprile 2016, ore 15,00
CUOA Business School - Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)

CUOA Business School
Da quasi 60 anni il CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.
È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel
mercato nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono
alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.
Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle
istituzioni nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica,
all’importanza del merito nella vita economica e sociale.

CUOA Finance
L’area CUOA Finance presidia da oltre 20 anni un mercato specifico: quello delle banche,
delle assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese. Un mercato che si è recentemente
ampliato con l’attivazione di un’ulteriore specifica area di attività, dedicata alla finanza
d’impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende.
La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze,
specialistiche e manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare
capacità consulenziali.

Convegno
Unione Bancaria Europea e rapporto Banca Impresa
Dopo l’introduzione dell’Euro e della Banca Centrale Europea, l’Unione Bancaria
Europea, con i suoi tre pilastri, è un ulteriore passo in avanti del grande progetto di
integrazione europea e il necessario completamento dell’Unione economica e monetaria
e del mercato interno.
Il suo obiettivo è l’armonizzazione, a livello europeo, delle competenze in materia di
vigilanza, risoluzione delle banche in crisi, assicurazione dei depositi.
Il primo pilastro, quello del Meccanismo di Vigilanza Unica, è già pienamente operativo, e
le più grandi banche italiane sono ora vigilate direttamente dalla Banca centrale Europea.
Il secondo pilastro, quello del Meccanismo di risoluzione unico, è da poco entrato in
vigore, ma i suoi effetti si sono già anticipatamente avvertiti con il Decreto Legge che ha
riguardato quattro banche italiano in crisi. Il cammino del terzo pilastro, quello dello
schema integrato di assicurazione dei depositi bancari, è invece rallentato dalle resistenze
di taluni Paesi dell’Eurozona.
Il Convegno, che si svolge in un momento di trasformazione del sistema bancario italiano
e di forti tensioni, si propone un duplice obiettivo:
• illustrare le principali novità apportate dall’attuazione, seppure non ancora completata,
dell’Unione Bancaria e i benefici che essa è in grado di apportare,
• stimolare un dibattito sugli effetti che queste riforme avranno sull’economia reale e sui
rapporti tra imprese e sistema creditizio.

Premessa
Il Convegno sarà occasione per informare e riflettere in merito alle recenti novità europee in materia di
vigilanza e salvataggio delle banche e di tutela dei depositanti, per analizzare i relativi riflessi sul sistema di
rapporti tra banche ed imprese (valutazione del merito creditizio; costo del credito; procedure di concessione
fidi ecc.), analizzando i possibili scenari per le banche italiane, con particolare riferimento alle banche “di
territorio”, e le imprese del sistema economico..

Programma
Ore 15.00

Registrazione

Ore 15.15

Saluti istituzionali
Matteo Marzotto, Presidente CUOA Business School

Ore 15.30

L’Unione Bancaria Europea nel processo di integrazione europea: quanto è stato fatto,
quanto sarà necessario realizzare
Salvatore Rossi, Direttore Generale Banca d’Italia

Ore 16.00

Tavola rotonda
Gli effetti delle riforme sull’economia reale e sui rapporti tra imprese e sistema creditizio
Intervengono:
Alberto Baban, Presidente Piccola Industria Confindustria, Vicepresidente di
Confindustria
Alberto Banfi, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari
nell'Università Cattolica di Milano
Giovanni Costa, Professore emerito dell’Università di Padova, Vice Presidente del
Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo
Salvatore Rossi, Direttore Generale Banca d’Italia
Introduce e coordina Matteo De Poli, Professore di Banking Law nella Scuola di
Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova

Ore 17.30

Conclusioni

Ore 17.45

Aperitivo

Location
Villa Valmarana Morosini, sede di CUOA Business School, via Marconi 103, Altavilla Vicentina (VI).
Villa Valmarana Morosini è un maestoso edificio settecentesco, progettato dall'architetto Francesco Muttoni
(scuola del Palladio). È una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete.
La Villa veneta in origine rappresentava una vera e propria realtà aziendale, era una “domus agricolae”
produttiva. L’incontro con CUOA Business School, avvenuto nel 1980, ha permesso di portare fino ai giorni
nostri il significato profondo di “luogo produttivo”, destinato al lavoro, ma anche alla meditazione e alla
riflessione, concetto questo che ben si sposa con il valore delle attività formative, volte allo sviluppo delle
competenze professionali e personali. .
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