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Università degli Studi dell’Insubria - Webinar su piattaforma Microsoft Teams 

In risposta agli impatti dell’emergenza Covid 19 sulle condizioni finanziarie delle imprese 
sono state intraprese diverse iniziative di sostegno statale alle imprese (dalle moratorie 
al finanziamento assistito da garanzie del FNG o di Sace). L’approssimarsi della scadenza 
delle moratorie e più in generale la focalizzazione degli interventi sul credito, soprattutto 
con riferimento alle imprese di più piccole dimensioni, pone l’esigenza di prevenire con 
soluzioni adeguate il verificarsi di condizioni di sovra-indebitamento e di stimolare il 
mantenimento di una struttura finanziaria equilibrata, nonché di favorire opportunità di 
rilancio e di crescita. Il webinar si propone, da un lato, di evidenziare l'evoluzione dei 
volumi di credito, delle moratorie e dei prestiti garantiti, nonché di discutere 
dell'andamento prospettico degli NPL; dall'altro, di proporre una disamina delle soluzioni 
sino ad oggi attivate dalle banche per rispondere all'emergenza Covid e, soprattutto, delle 
azioni prospettiche delineabili dalle banche nell'ottica della prevenzione del 
deterioramento del credito e del merito di credito delle piccole e medie imprese. 

Modera: 
  Rossella Locatelli, Dipartimento di Economia - Università degli Studi dell’Insubria 

Intervengono: 
Giorgio Gobbi, Capo del Servizio Stabilità finanziaria - Banca d’Italia 
Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale - ABI  
Pierfrancesco Anglani, Partner - Banking & Capital Markets Assurance services - PwC 

La partecipazione è gratuita.  

Per effettuare l’iscrizione: https://www.intecofin-insubria.it/events/webinar-qualita-

del-credito-e-azioni-di-sostegno/ 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA “La 

piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli 
all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera”. 

mailto:criel@uninsubria.it


Profilo dei relatori 

Pierfrancesco Anglani 
Partner di PwC in ambito dei Financial Services con particolare focalizzazione nel settore 

Banking & Capital Markets con una esperienza ultraventennale nell’ambito della 

revisione legale di primari gruppi bancari e operatori finanziari nazionali ed 

internazionali. Professore a contratto presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi dell’Insubria dove insegna il “Sistema dei controlli interni delle banche”. E’ 

membro di numerosi gruppi di lavoro tecnici internazionali di PwC in ambito banking, 

della commissione tecnica servizi finanziari di Assirevi e della commissione banche 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.  

Giorgio Gobbi 
Giorgio Gobbi è attualmente Vice Capo del Dipartimento di Economia e Statistica della 

Banca d’Italia.  

Nato a Pavullo nel Frignano nel 1961, si è laureato in Economia presso l'Università di 
Modena nel 1985. Nel 1989 ha conseguito un Master of Philosophy presso l’Università 

di Oxford. In Banca d’Italia dal 1990, ha svolto attività di ricerca sull'industria bancaria 
e finanziaria i cui risultati sono stati pubblicati sulle principali riviste italiane e 

internazionali. Ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità tra i quali quello di Capo 

del Servizio Stabilità finanziaria dal 2014 al 2020. Ha rappresentato la Banca presso il 
FMI, la BRI e la BCE e attualmente fa parte del Consiglio di amministrazione della Banca 

Europea degli Investimenti in qualità di esperto. 

Rossella Locatelli  
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento 

di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, di cui è Decano. È membro del 
consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo. È direttore del Centro di Ricerca CRIEL 

(Centro di Ricerca sull’Internazionalizzazione delle Economie Locali) attraverso il quale 

l’Università degli Studi dell’Insubria è capofila per la parte italiana del progetto 
Intecofin-Insubria e collabora, per la parte svizzera, con il Centro Studi Villa Negroni di 

Vezia (Lugano).  
Il progetto si compone di attività di ricerca, di momenti di confronto con le imprese del 

territorio e di attività formative specifiche, con l’obiettivo di analizzare come le 
condizioni normative, tecnologiche e di mercato possono stimolare un’innovazione nei 

prodotti e servizi finanziari e nei rapporti transfrontalieri tra l’economia e le PMI del 

Nord Italia e la piazza finanziaria ticinese, con particolare focus sulle tematiche di 
struttura finanziaria delle imprese e di accesso ai mercati finanziari. 

Gianfranco Torriero 
Vice Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana. E’ autore di pubblicazioni e 

studi su aspetti macroeconomici, gestionali e normativi del mercato bancario e 

finanziario nonché sull’internazionalizzazione dell’economia italiana. 

Presidente di ABIServizi SpA (società di servizi di formazione e di editoria dell’ABI). 

Da febbraio 2013 è Membro del Consiglio ASSIOM FOREX. E’ stato membro del 

Comitato Scientifico dell’Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari “Luigi Einaudi” 

e Presidente dell’Associazione XBRL Italia.
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