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Non è la specie più forte o 
intelligente a sopravvivere, ma 
quella che si adatta meglio al 

cambiamento.

Charles Darwin 
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Pandemia da Covid 19 – Gennaio 2020

World Trade Center – 11 settembre 2001



Scenario 2022 – Nuove sfide
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à NUOVI 
RISCHI

à NUOVO 
MERCATO

à NUOVO 
MODELLO 
ORGANIZZATI
VO

à NUOVE RETI 
DISTRIBUTIVE

Il sistema finanziario è stato fortemente coinvolto nella gestione 
dell'emergenza e, ancor di più, lo sarà nella spinta alla ripresa essendo 
chiamato a immettere “benzina” nel motore dell'economia

In generale, il 
settore 

finanziario sta 
vivendo un 
momento di 

profonda 
trasformazione



Scenario 2022 – Nuovi rischi
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VIRUS (RISCHIO PANDEMICO)

LIVELLO GLOBALE DEL 
RISCHIO

INADEGUATEZZA E 
IMPREPARAZIONE DELLE 

ISTITUZIONI

ACCELERAZIONE DELLE TECNOLOGIE

POLARIZZAZIONE 
MONDO/PERSONE/INTERMEDIARI

CAMBIAMENTI CONSEGUENTI



Scenario 2022 –
Nuovo mercato

L’emergenza Covid-19 che stiamo
vivendo in questo periodo è certamente
una delle crisi più profonde che il
mondo intero abbia affrontato negli ultimi
100 anni con impatti nel medio-lungo
termine ancora difficili da prevedere sotto
molti i punti di vista (e.g. sociale,
economico, ambientale).

In Italia, per le nostre aziende si presenta
quindi una scelta: affrontare la ripresa
rimanendo fedeli ai paradigmi di
business consolidati nel tempo o
sfruttare la crisi per evolvere,
abbracciando il cambiamento.
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Scenario 2022 – Cosa 
fare e come fare
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ISTITUZIONI PUBBLICHE

IMPRESE

INTERMEDIARI FINANZIARI

Ciò che caratterizza in maniera significativa l’attuale crisi rispetto alle
precedenti è la sua natura: si tratta infatti della prima crisi dal secondo
dopoguerra non generata da uno shock finanziario in cui, di conseguenza,
tutti gli stakeholder (istituzioni governative, imprese e individui) stanno
affidando alle istituzioni finanziarie un ruolo centrale per affrontare la
crisi e costruire il new-normal.



Programma della giornata

Programma

10.00 Apertura lavori a cura di Gianluca Puccinelli, Presidente RES Consulting Group

Introduce Danilo Maiocchi, Direttore Generale Innexta

• Orientamenti europei in materia di aiuti di stato: i prossimi sviluppi
Felicia Covalciuc, Policy Maker dell’European Association of Guarantee Institutions (AECM)

• Le PMI e il ritorno alla normalità: quali capitali per sostenere la ripartenza
Gianmarco Paglietti, Coordinatore progetti Innexta

• CRIF Market Outlook: lo stato di salute e le prospettive delle imprese italiane
Simone Capecchi, Executive Director CRIF

• Le aspettative e le proposte del mondo dei Confidi in tema di aiuti di stato
Gianmarco Dotta – Presidente Assoconfidi

• Question time

• 12.30 Conclusione lavori
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