
 

   
 

 

Scelte finanziarie e rapporti con le banche  
Una proposta formativa della Banca d’Italia per artigiani e piccoli imprenditori 

webinar rivolto al personale addetto alle strutture territoriali di CNA e Confartigianato  
8 ottobre 2021 - ore 10.00 

 
“…Perché occuparmi di contabilità o di bilancio se c’è che ci pensa per me? Fino a che punto è giusto indebitarmi per fare un 
investimento? Perché le banche fanno così fatica a comprendere le mie esigenze? Che fare se inizio ad avere difficoltà finanziarie? A chi 
posso rivolgermi se penso che la banca mi sta trattando in modo scorretto?” 

Per aiutare artigiani e piccoli imprenditori a rispondere a queste e altre domande, la Banca d’Italia sta preparando un programma di 
formazione innovativo disegnato su misura per loro. Il progetto nasce da una collaborazione tra la Banca d’Italia, CNA e 
Confartigianato: la Banca d’Italia predispone i materiali formativi, sviluppati su temi definiti insieme alle due associazioni; CNA e 
Confartigianato mettono a disposizione i docenti, individuati tra il personale qualificato delle strutture associative territoriali, che 
saranno destinatari di una formazione specifica da parte della stessa Banca d’Italia.  

In questo webinar la Banca d’Italia presenta al personale di CNA e Confartigianato i contenuti del programma di formazione che 
prenderà avvio all’inizio del 2022; vengono inoltre illustrate le caratteristiche del “progetto pilota”, una sperimentazione che si terrà il 
prossimo novembre su un solo modulo formativo riguardante la Centrale dei rischi. L’obiettivo di questo incontro è duplice: diffondere 
l’informazione sul programma di formazione che potrà essere offerto a tutti gli imprenditori iscritti a CNA e Confartigianato e, 
soprattutto, iniziare a raccogliere le candidature dei futuri docenti.  

 
 

09:50 Avvio della connessione 

10:00 – 10:20 Saluti di benvenuto 

Alessandra Staderini, Banca d’Italia (Vice Caposervizio Educazione finanziaria)  
Bruno Panieri, Confartigianato (Direttore politiche economiche) 
Mario Pagani, CNA (Responsabile politiche industriali) 

10:20 – 11:10 La proposta formativa della Banca d’Italia per gli artigiani e i piccoli imprenditori  

Paolo Finaldi Russo (Servizio Educazione finanziaria) 
 
Percorso 1: La finanza della piccola impresa – Alessandro Fabbrini (Genova) 
Percorso 2: Il rapporto con la banca – Orazio D’Amico (Palermo) 
Percorso 3: La gestione delle difficoltà finanziarie – Gennaro Caramante (Ispettorato Vigilanza) 
Percorso 4: Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela - Margherita Manzato (Tutela 

individuale dei clienti) 
Il progetto pilota sulla Centrale dei rischi – Amanda Carmignani (Rilevazioni ed elaborazioni 

statistiche) 
 

11:10 – 11:30 Conclusioni: perché fare il docente e come proporsi  

 
 
 

Informazioni 
economiapertutti@bancaditalia.it 

dpt.politicheindustriali@cna.it  

direzione.politicheeconomiche@confartigianato.it 

Per partecipare 
Link: https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-
it/j.php?MTID=m987ffdab186cb4a3ea5a4a1f94852db1 
Numero evento: 2374 499 5771 
Password evento: tSpgpH5kG53 (87747455 da telefoni) 
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