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Brescia, 10 novembre 2008            COMUNICATO STAMPA 

L’attuale crisi finanziaria ha rimesso in discussione regole e modelli correnti. Di fronte al crollare, nel 

mondo, di molti Istituti di Credito sino a ieri considerati vincenti ed invincibili, tornano oggi in primo 

piano quelle Banche appartenenti a tipologie da taluni considerate antiquate e non in grado di reggere il 

passo con la modernità. Il modello delle Banche popolari è tra quelle. 

Alla luce di questo, Ablp ha organizzato la Conferenza  

CRISI FINANZIARIA E BANCHE POPOLARI NEL MONDO 

che si terrà martedì 18 novembre p.v., alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze di Ubi Banca, in piazza 

Almici 11, a Brescia. 

Si parlerà della crisi globale, proponendo anche testimonianze in positivo con il Dr. Alban D’Amours, 

Vicepresidente dell’Associazione Internazionale Banche Popolari. 

Nella tappa italiana della sua visita in Europa, D’Amours racconterà la sua esperienza diretta alla guida 

del Gruppo Desjardins, il più grande Gruppo finanziario cooperativo del Quebec, con oltre cinque milioni 

di Soci: è stato calcolato che quattro abitanti su cinque del Quebec sono soci di una o più Casse del 

Gruppo.  

Il tratto distintivo del Gruppo, soprattutto in un momento delicato come quello presente, è la 

definizione della propria missione: “contribuire al benessere delle persone e allo sviluppo economico e 

sociale della comunità.” 

D’Amours, già professore di Economia, lavora da più di vent’anni per il Gruppo Desjardins, nel quale ha 

ricoperto molti incarichi.  

Convinto difensore del modello economico cooperativo, D’Amours ritiene che esso possa apportare 

grandi benefici alla comunità “assicurando sviluppo sostenibile, lavoro ed equa distribuzione della 

ricchezza”. Le Banche cooperative –secondo la sua opinione ed esperienza- possono essere molto 

competitive in termini di risorse economiche ed obiettivi sociali, dimostrandosi “capaci di obiettivi 

economici ed umani al tempo stesso”. 

Enrico Minelli, Professore di Economia e Presidente del Comitato Scientifico di Ablp, introdurrà la 

Conferenza, facendo il punto sulla crisi finanziaria.  

Felice Scalvini, membro del Board International Cooperative Alliance, tirerà le conclusioni, mentre il 

Presidente di Ablp, Prof. Giovanni Bazoli, porterà il suo saluto. 

La serata sarà conclusa da un momento conviviale. 

La Conferenza si terrà  
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