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Il contributo delle donne per le sfide future
delle banche
Di Emma Reda | oggi alle 00:01 | 0 commenti

I l  Gruppo Veneto Banca annuncia che il centro direzionale a

Montebelluna di Veneto Banca ospiterà il convegno intitolato “Banche

italiane: il contributo delle donne per le sfide del futuro” organizzato

dal Progetto "Donne e Futuro": attese personalità del mondo del

credito locale e nazionale, donne di banca e d’impresa, professioniste

e giornaliste. Madrina dell’incontro, Anna Maria Tarantola. Di seguito

la presentazione ufficiale dell'iniziativa in programma venerdì 26

febbraio 2016. 

Qual è stato e qual è il contributo delle donne per lo sviluppo dell’economia, delle imprese e delle

professioni? Quale il loro ruolo nelle sfide che il sistema bancario italiano ha affrontato e si appresta ad

affrontare per quanto riguarda la gestione del risparmio, i crediti, i controlli, l’adozione di nuove

normative, l’inserimento delle giovani generazioni e le opportunità di carriera?

Sono queste le tematiche che verranno affrontate dal convegno “Banche italiane: il contributo delle donne

per le sfide del futuro”, in programma venerdì prossimo, 26 febbraio, dalle ore 10 alle 18.30,

nell’auditorium del centro direzionale di Veneto Banca, alle porte di Montebelluna.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra Veneto Banca e Progetto Donne e Futuro, iniziativa ideata e

condotta dall’Avvocato Cristina Rossello, Vice Presidente dell’Istituto, come spunto di riflessione sul

contributo femminile nell'economia.

“Le ospiti che ci onoreranno con la loro presenza – spiega l’Avvocato Rossello – sono esponenti di livello

nazionale del mondo del credito, delle imprese e delle professioni, che si confronteranno in tavole rotonde

moderate da esperte del settore bancario, ai cui rapidi cambiamenti in atto è dedicato il convegno”.

“Madrina dell’evento – segnala Rossello – sarà Anna Maria Tarantola, già Dirigente della Banca d’Italia e

Presidente della RAI, che consegnerà le borse di studio destinate dal Progetto Donne e Futuro a

neolaureate e neoprofessioniste promettenti”.

“Ho fortemente voluto che l’appuntamento annuale del Progetto si tenesse nel centro direzionale di Veneto

Banca – sottolinea l’Avvocato – perché anche grazie a iniziative di questo tipo l’Istituto può e deve tornare

a essere protagonista non solo economico, bensì pure sociale e culturale, del proprio territorio d’elezione,

come previsto dal piano industriale 2016‐2020 approvato in Consiglio di Amministrazione”. 

Il Progetto Donne e Futuro organizza annualmente eventi di ampio respiro, capaci di richiamare personaggi

di spicco del mondo della cultura, dell’economia e dell’impresa.

Scopo del Progetto è la nobilitazione delle eccellenze femminili, per favorire il conseguimento delle pari

opportunità e promuovere l'immagine delle donne che si sono distinte nei rispettivi ambiti di attività.

I l  Progetto è fortemente impegnato nel premiare giovani talenti che meritano l'opportunità di un

inserimento rapido e facilitato nel mondo del lavoro attraverso il riconoscimento di borse di studio e l'inizio

di un percorso di tutoraggio e mentoring.

I convegni di Progetto Donne e Futuro hanno ottenuto negli ultimi sette anni l'alto riconoscimento del

Presidente della Repubblica.
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