
 

 

WIDIBA promuove a Torino il Convegno:  

“Presente e Futuro del sistema bancario e dei Consulenti Finanziari” 

Torino, 27 giugno 2016 – Quali saranno i risultati e le conseguenze della profonda riorganizzazione 

del sistema bancario per gli operatori del settore, private banker e consulenti finanziari? 

Se ne parlerà mercoledì 29 giugno a Torino all’interno del Convegno “Presente e Futuro del 

sistema bancario e dei consulenti Finanziari” dalle ore 18.00 presso la Sala Macario dell’Hotel 

Turin Palace in via Paolo Sacchi 8, organizzato da Banca Widiba. 

"Stiamo attraversando un’importante e storica fase di radicale trasformazione del ruolo delle 

Banche e dei Consulenti Finanziari - dichiara Paolo Campagnucci, Area Manager di Banca Widiba -  

in quanto sono totalmente mutati gli scenari e il contesto in cui operano. Oggi sono, infatti, 

cambiati i bisogni dei cittadini e la necessità di trovare soluzioni per il loro “benessere familiare”, 

visto che è sempre più del singolo individuo l’onere e la responsabilità di rispondere alle proprie 

esigenze sanitarie, di istruzione e pensionistiche. Ma sta anche profondamente mutando il ruolo 

del consulente finanziario - continua Campagnucci -  che dovrà essere in grado di interpretare i 

bisogni del mercato aiutando ogni singolo cliente a comprendere e realizzare i propri obiettivi, in 

qualità di protagonista di un percorso di accrescimento culturale finanziario della popolazione”.  

Al Convegno interverranno il Prof. Giuseppe Guglielmo Santorsola, Docente Senjor nella Divisione 

Intermediari Finanziari e Assicurativi della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di 

Milano e Ordinario di Economia degli intermediari Finanziari dell’Università Partenope di Napoli, e  

Paolo Campagnucci, Area Manager di Banca WIDIBA, che tratterà il tema “Rischi e opportunità 

della MIFID II”. 

La partecipazione al Convegno è aperta esclusivamente agli operatori del settore (bancari, 

private banker e consulenti finanziari) previa prenotazione e disponibilità dei posti, contattando il 

numero telefonico 011.599243. 

-------- 

Widiba  
Widiba è una tra le Banche più innovative del mercato; ha debuttato nel settembre 2014, dopo un anno di condivisione con oltre 

150 mila utenti che hanno contributo concretamente alla sua nascita, dall’ideazione e selezione del nome (WIse- DIalog-BAnking) 

alla proposta di 3.500 idee che si sono trasformate in servizi e prodotti della nuova banca. Oggi Widiba è la competenza e la 

preparazione di 600 promotori finanziari e circa 500 servizi operativi; una piattaforma aperta e a garanzia di scelte di investimento 

personalizzato; un sistema di responsive tecnologico, per la fruizione su tutti i dispositivi mobile e tablet, e “individuale” per le 

dinamiche di personalizzazione progettate come la scelta del numero di conto o l’accesso tramite password vocale; modalità di 

interazione e comunicazione coerenti con gli schemi del dialogo moderno.   
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