
 
Alla scoperta dei segreti delle banche 
Incontro in Confcommercio giovedì 10 maggio 

  

 incontro con alcuni consulenti finanziari indipendenti, ex dirigenti di banca, dal titolo “Alla scoperta 

dei segreti delle banche”.» 

«L’incontro del 10 maggio –spiega il presidente Aurelio Trevisi- è l’ultimo di un ciclo di tre organizzato 

negli ultimi mesi dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Reggio Emilia sul tema “Banche”. 

Di questi, i primi due sono stati con importanti istituti bancari. Abbiamo chiesto loro i motivi delle 

difficoltà di accesso al credito, abbiamo chiesto quali strade percorrere nelle varie circostanze, abbiamo 

fatto esempi pratici, a volte, ritagliati su noi stessi. In pratica, abbiamo invitato le banche a sedersi in 

una stanza con noi e a confrontarci guardandoci negli occhi.» 

«Dove sono finiti i soldi della BCE? Dove guadagnano le banche? Quali costi ci vengono nascosti? Come 

scegliere la banca migliore? Come investire in modo consapevole? Banche e conflitto di interessi: come 

cautelarsi? Quali sono i reali motivi della stretta al credito? Queste, invece, –prosegue il presidente 

Aurelio Trevisi- sono alcune delle domande alle quali cercheremo di avere delle risposte il 10 maggio 

con Massimo Guerrieri e Antonello Cattani (Q Consulenze Finanziarie), e Marco 

Cocchi(Consulenza in Finanza d’Impresa). Non anticipo niente –conclude Aurelio Trevisi- ma le 

risposte che daranno, anche in termini di credito alle imprese e costi bancari sono interessanti.» 

L’incontro, gratuito e aperto a tutti gli interessati, avrà luogo giovedì 10 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 

18.30, presso la sede provinciale Confcommercio (Via Giglioli Valle 10, Reggio Emilia – Sala degli 

Scambi, sesto piano). Per ragioni organizzative, è gradita la conferma della propria 

presenza:roberto.arno@ascomre.com – t. 0522 708714 – f. 0522 708764. 
 

«Non si può continuare a ignorare l’urlo di rabbia e 

frustrazione delle piccole imprese» dice il presidente 

del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio 

Reggio Emilia Aurelio Trevisi. «Se i problemi 

dell’accesso al credito, della morsa fiscale, dei 

pagamenti, eccetera –continua Aurelio Trevisi- sono 

noti, il passo successivo sono le possibili soluzioni. 

Proprio per questo il 10 maggio, alle ore 16.30 presso 

la sede provinciale Confcommercio, si terrà un 

incontro con alcuni consulenti finanziari 

indipendenti, ex dirigenti di banca, dal titolo “Alla 

scoperta dei segreti delle banche”.» 
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