Zurigo, 23 aprile 2021

Scenari per il Credito nell’era post pandemica
Questo il tema che verrà affrontato nella tavola rotonda CREDIT 2021
in programma online l’11 maggio 2021 alle ore 16:00 CET.
La pandemia del 2020 ha colpito profondamente il sistema economico mondiale, sospendendo la produzione,
i metodi di valutazione e la previsione degli scenari.
• L'intervento dei governi a livello globale è stato in grado di attutire l'impatto dei lockdowns e del
rallentamento globale, ma cosa ci attende quando torneremo alla "normalità"?
• Il credito, attivo o passivo, è il motore che alimenta i settori economico e bancario e assicurativo.
Avremo bisogno di un nuovo approccio al credito o dovremo convivere con le vecchie metodologie e
assorbire la pandemia come se fosse un evento imprevisto?
• Che impatto avranno i criteri ESG nel traghettare le imprese verso una nuova era?
Queste le domande che rappresentanti del mondo bancario, assicurativo e imprenditoriale cercheranno di
affrontare.
Al tavolo:
Laurent Steiner Head Credit & Supply Chain presso ArcelorMittal, Lussemburgo
Daniel Rath Head Corporates presso Raiffeisen Bank International, Vienna
Laurent Gourevich Head Financial Institutions presso Coface, Parigi
Vinco David Segretario generale di Berne Union, Londra (+ 80 assicurazioni associate in tutto il mondo)
Peter Mulroy Segretario generale di FCI, Amsterdam (+ 400 banche associate in tutto il mondo)
Peter Bacon Operating Partner presso Atlas Holdings, New York
Alfredo Spadaro Presidente del Gruppo Swissdacs, Zurigo
L’evento è promosso nel contesto di Credit Observatory, uno spazio virtuale voluto da Swissdacs Group per
creare un luogo aperto al dibattito e al contributo di tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella
tematica: imprenditori, esperti del mondo bancario e assicurativo, accademici, rappresentanti del mondo
politico e della società civile.
L’evento si terrà in lingua inglese, la partecipazione è aperta previa Iscrizione On Line gratuita su
www.creditobservatory.org
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