
FPC 2019

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Padova

UNA MONETA COMPLEMENTARE 
AL SERVIZIO DELLE PMI DEL TERRITORIO 

26 giugno 2019 ore 9.00 – 13.00
Sala Conferenze ODCEC Padova via Gozzi 2/G- Padova

Con il coordinamento scientifico della Commissione di studio Accesso al credito – Merito creditizio ODCEC Padova

SINOSSI
La rivoluzione digitale ha ormai permeato quasi tutti gli ambiti di relazione sociale ed economica. Fenomeni come la
disintermediazione nel mondo bancario dovuta alle piattaforme digitali stanno raggiungendo livelli che fino a solo pochi anni fa
sarebbero stati ritenuti impensabili e stanno cambiando alla radice il modo in cui aziende, cittadini e professionisti affrontano i
temi della finanza e del credito.
Queste dinamiche sono arrivate a toccare anche l’unico ambito finora poco coinvolto: quello monetario. Criptovalute, monete di
territorio, monete di scopo, sistemi di pagamento non monetari si stanno affermando in Europa, in Italia e anche in Veneto: sono
strumenti sempre più diffusi, in affiancamento alla moneta a corso legale, che stanno generando opportunità, nuovi rischi e
domande, con l’unica certezza di essere trend irreversibili.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali: Dante Carolo Presidente ODCEC Padova.

Introduce: Pierluigi Riello, coordinatore Commissione di studio Accesso al credito –Merito creditizio ODCEC Padova

Modera: Domenico Lanzillotta Direttore Veneto Economia

Intervengono:
Massimo Amato Professore Associato Università Bocconi e Condirettore Osservatorio Bocconi MINTS (Monetary Innovation

New Technologies and Society) sulla innovazione monetaria - Dalla finanza di mercato alla finanza per il mercato: le
esperienze di innovazione monetaria in Europa e l’impatto dei sistemi di compensazione territoriali per lo sviluppo
economico e sociale.

Alberto Baban Imprenditore seriale ed esperto di innovazione, Past-President Confindustria PMI, co-fondatore e Presidente di

VeNetWork SpA - Fintech, open banking e PSD2: chi e come deve guidare le PMI dentro la rivoluzione del denaro e
della finanza digitali.

Francesco Fiore Co-fondatore e AD Circuito Venetex Srl, membro dell’Advisory Board del dipartimento di economia

dell’Università Cà Foscari - Il funzionamento e i benefici del Circuito Venetex per le imprese e per l’economia del
Veneto: una ‘moneta’ complementare all’Euro ad elevata velocità di circolazione e uno strumento di
finanziamento reciproco a tasso zero per le imprese del territorio.

TAVOLA ROTONDA
L’innovazione digitale monetaria si diffonde in Europa, in Italia e in Veneto e tocca imprese e persone. 

Lo stato dell’arte, il ruolo e le opportunità professionali per i commercialisti con Venetex

Il convegno è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC www.formazionecommercialisti.org (Iscriviti qui)

ISCRIZIONI

http://www.formazionecommercialisti.org/
https://www.formazionecommercialisti.org/evento/039234-una-moneta-complementare-al-servizio-delle-pmi-del-territorio.html

