“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
DATECI CREDITO
Banche e imprenditori sul palco del PalaInfiniti

Cortina D’Ampezzo (BL), 25 agosto 2009 – “Cortina InConTra” ha voluto celebrare
le vittime della tragedia di sabato 22 agosto posticipando l’evento di oggi pomeriggio
con il Ministro Mara Carfagna al 27 agosto prossimo e spostando l’orario di inizio
dell’evento “Dateci credito” alle 18.30. Non poteva essere altrimenti, dal momento
che la decisione del sindaco di Cortina D’Ampezzo, Andrea Franceschi, di
proclamare lutto cittadino per oggi in concomitanza con i funerali è stata
immediatamente accolta dagli organizzatori della nostra rassegna.
L’incontro previsto per le 18.30 ha comunque avuto luogo, con un parterre
d’eccezione, come nella tradizione di “Cortina InConTra”. Sul palco, insieme
all’organizzatore della rassegna Enrico Cisnetto, Roberto Nicastro, Deputy Chief
Executive Officer di Unicredit Group; Aureliano Benedetti, presidente della Cassa di
Risparmio di Firenze; Massimo D’Aiuto, amministratore delegato di Simest; Fabio
Colombera, condirettore generale Ugf Banca; Valentino Vascellari, presidente della
Confindustria di Belluno; Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta e
vicepresidente Confindustria del Veneto; Pier Angelo Masselli, presidente di Kerself;
Valerio Verderio, responsabile del marketing strategico del gruppo Kinexia.
Snodo centrale di tutta la discussione è stata la necessità creditizia delle imprese. Ma,
d’altro canto, le banche non possono permettersi passi falsi, dopo aver retto in modo
molto più soddisfacente di quelle degli altri paesi la crisi finanziaria che si è abbattuta
sui paesi più sviluppati.
Secondo Aurelio Benedetti “il sistema bancario italiano è il più solido del mondo.
Abbiamo vissuto una crisi suscitata dal capitalismo d'assalto”.

Secondo Masselli “abbiamo bisogno di banchieri, di gente che creda in noi. Di gente
che vede i numeri ma che sa anche valutare le aziende. Abbiamo bisogno di banche
italiane perché le banche straniere si stanno disinteressando delle imprese italiane”.
Roberto Nicastro si è concentrato sull’attuale situazione dell’Italia: “Abbiamo di
fronte la peggiore crisi dal '29 in avanti. Crisi rispetto alla quale il sistema Italia ha
risposto bene. Il nostro paese è un paese che vive su un'economia aperta e ha bisogno
di banche che sappiano andare all'estero. Siamo fuori da una crisi drammatica ma i
prossimi mesi saranno duri”. “Il focus forte”, ha proseguito Nicastro, “è stabilizzare il
referente del cliente sul territorio per consolidare in tempi rapidi il rapporto. Su
questo, tutte noi banche, dobbiamo fare autocritica e su questo dobbiamo lavorare per
rafforzare il rapporto banca – impresa”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente, grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i
nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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