In un mondo che cambia sempre più rapidamente,
il Programma “Future Leaders” oﬀre a giovani
talenti con meno di 40 anni occasioni di
approfondimento e dibattito su alcuni trend
di lungo periodo che inﬂuenzeranno in modo
signiﬁcativo gli scenari internazionali.
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L’emergenza coronavirus sta ora modiﬁcando tutte
le previsioni per il futuro.

LA BANCA
DEL FUTURO:
quali sﬁde e priorità
dopo la pandemia?
16 settembre 2020
ore 18.30 > 19.30
via Zoom
I mercati ﬁnanziari e il settore bancario sono stati
messi a dura prova dalla pandemia e si sono trovati
a rispondere a nuove sﬁde, o quanto meno a dover
accelerare le proprie risposte a sﬁde che ora si
rivelano ancora più cruciali per uscire dalla crisi,
come quella digitale e quella della sostenibilità.
Che ruolo hanno allora le banche nel rilancio
dell’economia e come devono cambiare per
adempiere a questo ruolo? Come sarà la banca
del futuro, fra nuovi competitors, nuove richieste
dei clienti e nuove regolamentazioni? Quali saranno
le priorità da seguire, i modelli organizzativi
da adottare e i fattori di successo su cui puntare?
Di questo parlerà Gian Maria Mossa, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Banca Generali,
in dialogo con Dario Voltattorni, Direttore esecutivo
dell’Associazione italiana delle aziende familiari
(AIDAF).
Gian Maria Mossa è laureato in Economia
e Commercio e ha iniziato la carriera in RAS,
per poi passare a Banca Fideuram.
È entrato in Banca Generali nel luglio 2013
in qualità di Condirettore Generale, prima di
essere nominato Direttore Generale nell’aprile
2016 e anche Amministratore Delegato nel
marzo 2017, a soli 42 anni.
Dario Voltattorni è anche imprenditore e
ha alle spalle diverse esperienze manageriali
in Italia e all’estero. Come membro dello Steering
Committee del Programma “Future Leaders”,
contribuisce a coinvolgere nel progetto i giovani
associati ad AIDAF e ad aﬀrontare temi di rilievo
per le aziende familiari.
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