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L'evento Oggi pomeriggio alle 17 e 30 la tavola rotonda presso l'auditorium della Banca
Popolare di Fondi

Sfida digitale e ruolo delle banche, il convegno
FONDI «Il ruolo della banca del territorio a supporto
dell'economia reale. La sfida digitale» è il tema della
tavola rotonda organizzata da First Cisl di Latina per
venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 17.30, presso
l'Auditorium della Banca Popolare di Fondi  Via
Appiakm 118,600  Fondi (Latina). L'obiettivo del
convegno è quello di offrire un contributo di idee alla
creazione di una coscienza comune circa la sfida
digitale in atto ed individuare strumenti idonei a
trasformare l'evoluzione tecnologica in un'opportunità di
crescita per l'economia locale. «Fondamentale spiega il
segretario generale di First Cisl Latina, Antonio Viola  è
rilanciare il ruolo centrale delle banche del territorio e in
generale di un sistema creditizio capillare e attento
all'economia reale, come leva strategia per uscire dalla
crisi economica e vincere la sfida digitale del futuro.
Economia reale significa ripartire dal tessuto economico
del Paese, fatto di piccole e medie imprese e dalle
famiglie. Maggiori saranno le sinergie che imprese,
associazioni, banche ed istituzioni sapranno realizzare,
maggiore sarà lo sviluppo e l'occupazione nel territorio
». L'apertura dell'incontro è affidata al presidente della
Banca Popolare di Fondi, Giuseppe Rasile, al segretario
generale dell'Associazione nazionale fra le Banche Popolari, Giuseppe De Lucia Lumeno, al vice
presidente Confartigianato Imprese Latina, Riccardo Castelli, al segretario Ust Cisl Latina, Roberto
Cecere, e alla segretaria regionale First Cisl Lazio, Maria Veltri. Introduce la tavola rotonda il segretario
generale della First Cisl Latina, Antonio Viola. La conduzione è affidata al capo servizio Economia
dell'Ansa, Andrea D'Ortenzio. Considerevole il parterre dei partecipanti al confronto: insieme con il
segretario generale della First Cisl nazionale, Giulio Romani, saranno presenti il direttore generale della
Banca Popolare di Fondi, Gianluca Marzinotto, l'amministratore delegato della Banca Popolare del
Lazio, Massimo Lucidi, il vice presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano, il
vice direttore generale della Banca Popolare del Frusinate, Domenico Astolfi, il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vice capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della
Banca d'Italia, Paolo Angelini, il presidente di Confcommercio Lazio Sud, Giovanni Acanfora, la
sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Teresa Amici, e il presidente
della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, Roberto Gualtieri.
L'iniziativa è supportata dalle numerose associazioni di categoria del Sud Pontino, che partecipe
Giuseppe Rasile, Presidente BPF ranno con una delegazione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

19 ottobre 2017

ROBERTOGUALTIERI.IT
BP Lazio: si parla di Noi

PROSSIMI EVENTI IL RUOLO DELLA BANCA DEL
TERRITORIO A SUPPORTO DELL'ECONOMIA
REALE LA SFIDA DIGITALE (FONDI) ROBERTO
GUALTIERI
Roberto Gualtieri interverrà alla Tavola
rotonda Il ruolo della banca del territorio a
supporto dell'economia reale. La sfida digitale
organizzata da First Cisl di Latina e in
programma per venerdì 20 ottobre, ore 17.30,
presso l'Auditorium della Banca Popolare di
Fondi, in via Appia km 118,600, a
FondiL'apertura dell'incontro è affidata al
presidente della Banca Popolare di Fondi,
Giuseppe Rasile, al segretario generale
dell'Associazione nazionale fra le Banche
Popolari, Giuseppe De Lucia Lumeno, al vice
presidente Confartigianato Imprese Latina,
Riccardo Castelli, al segretario Ust Cisl Latina,
Roberto Cecere, e alla segretaria regionale
First Cisl Lazio, Maria VeltriLa conduzione è
affidata al capo servizio Economia dell'Ansa,
Andrea D'OrtenzioOltre Gualtieri saranno
presenti il segretario generale della First Cisl
nazionale, Giulio Romani ed il Presidente di
Confcommercio Lazio Sud Giovanni
Acampora, il direttore generale della Banca
Popolare di Fondi, Gianluca Marzinotto,
l'amministratore delegato della Banca
Popolare del Lazio, Massimo Lucidi, il vice
presidente della Banca Popolare del
Cassinate, Vincenzo Formisano, il vice
direttore generale della Banca Popolare del
Frusinate, Domenico Astolfi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vice capo del
Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Paolo Angelini, la sottosegretaria di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Teresa AmiciL'iniziativa è supportata dalle
numerose associazioni di categoria del Sud Pontino, che parteciperanno con una delegazione.
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