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/ INFORMAZIONI

Data e Sede

Milano, 10 Dicembrc 2004
Residmza \4gnale, EÌÌrico Toti 2, MiÌano
Metropolitana linea 1 (rossa) ferrnata Concfiazione

Iscdzioni

Il SeminaÌio è Blatuito e a nllmero chiusoi
e iìòcpen<abiie hviare la scheda di ade.ione
entro il 2 Dicembre 2004 a
MdE cong€ssi ed eventi
Fax 0382 27697 - e-'lr.an hfo@mdecongessi.it

QtAtE BANC{ PER rE I}IPRESE

SEMINARIO DI STUDIO

a

Milano, 10 Dicembre 2004, ore 9,30 - 77 30
Residenza \ gnale, \ a Enrico Toti 2

in collabonzione con

AGE - ANArrsr C[ÌrDrcA DÌLfEcoNoMrA

il MuÌin

X



LAssociazione Disiano Prcite ha in
corso una riflessione suUa tunzionalità e
suÌÌe caratieristiche del nostro sistema
bancùio e dei rclativi modelli struttúra-
Li ed operativi rispetio alle esigeMe di
sviluppo de e impÌ6e. A dieci ami dal
Testo unico bancano, si wole v{ificare
Ì'esistenza, l'emersione o la permaneva
di nodi problematici o ancora eventuali
iMdeguateze del1a disciplina di rfe.i
mento, con pa icoÌarc attenzione al
nodo dei npporh finiMiai fra banca
ed imPlesa, al noto dei soci indusidalì
nelÌe banche e ai relativi paÌesi o laim-
ti, conflitti d'inteîesse, alÌ'etricienza del
modello organizzativo dele imprese
bùcarie iialjane in un contesto compe-
tiiivo trùsnazionaÌe.
Il seminalio costituisce per l'Assocìa-
zione una pÌima occasione dj contuJnto
sule cause deÌle attlali difficoÌtà nei
rapporti banche imprese e sú possibili
ipoiesi di inleFento a livello legislativo.

Presmlazìorc t coardinanctlto dei laùai

Maruo CERA

Relazio e introrluttiz a

FRANcEsco VELLA

Confributi di:

Lrncl ARTÚRo BIANCEI

MAGDA BrANco

SALVAToRÉ BR{caNrtr\'r

FRÀNcrsco CESARÌNI

CoNcrTrA BRESCL\ MoRRA RENzo CosTt

Marua Lusa D BAmsTA G1ANCARLo FoREsrrRl

UMBTRTo MoRERA

GLAN Dor\GNrco Mo6co

ANToN]Io Nuzzo

CusrAvo ouvrERr

MaRrNo PERAssr

GAETANo PRESTÌ

MAURzro Scuro

PTERGAÈTANo MARcH!-fIr

FABro MERUST

MaRcrlro MEssotu

GraNNt NAxDozzl

La banca e il fi]];Miùento delle impre-
ser conflitti, conve€we e nuove reSole

Assetti proprietaÌi, contendibilità e con'
coreMa nel mercato bancario e gli inte

La gesiione delle banche e ii rappodo
con Ìe imprese Lra autonomia e conholli

Ad inizio dei lavori velrà comunicata l'assegìazione
delld borsd di cfudio dedicata dall Associazione .ì
Disiano Preite, a dieci anni dalla Sua scomparsa.

È reoisto un i temdUo can bl4fet.


