
 

 

 
Milano, 23 e 24 settembre 

 
NOMI D’ECCELLENZA DEL PANORAMA BANCARIO INTERNAZIONALE 

ALLA TREDICESIMA EDIZIONE DI FORUM BANCA 
 

L’evento, ormai alle porte, si distingue per la qualità degli Speaker,  
dei contenuti - che affrontano temi di estrema attualità - e per il nuovo format ibrido 

 
Milano, settembre 2020 – Tra pochi giorni prenderà il via Forum Banca 2020, l’appuntamento di riferimento 
dell’ecosistema finanziario organizzato da IKN Italy giunto alla tredicesima edizione. 
Un percorso ricco di successi, grazie alla capacità dell’Azienda di proporre novità, adattandosi velocemente alle 
nuove esigenze del mercato, e dibattiti che affrontano i temi più attuali. 
 
L’evento ospita quest’anno i nomi più autorevoli del settore: è, infatti, confermata la presenza di Corrado 
Passera, CEO di Illimity Bank, che prenderà parte alla Sessione Plenaria della Main Conference con un 
Inspirational Speech che affronterà “Le sfide del sistema bancario del futuro” (24 settembre, ore 09,00). 
 
Altri volti di spicco del panorama bancario internazionale nella Tavola Rotonda dal titolo “Challenger vs 
Traditional Bank: la visione di CEO e C-Level”, in programma in Sessione Plenaria alle ore 09,15.  
Prenderanno parte al dibattito: 
 

• Claudia Vassena – Head of buddybank - UniCredit 

• Massimo Proverbio – Chief IT Digital and Innovation Officer Intesa Sanpaolo 

• Oscar di Montigny – Presidente – Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer Flowe – 
Banca Mediolanum 

• Emmanuel Becker – Managing Director Equinix 

• Andrea Isola – General Manager N26 

• Carlo Panella – Chief Direct Banking, Digital and Operations Officer Illimity Bank. 
 
Speaker di alto livello, confronti su temi di estrema attualità e il nuovo format ibrido rendono Forum Banca un 
evento unico, che si distingue dall’offerta nel mercato nazionale. 
 
Infatti, IKN Italy è l’unica realtà del settore ad aver scelto di trasformare in “eventi ibridi” i propri 
appuntamenti  in programma a partire da settembre, dando così la possibilità ai partecipanti di prendervi parte 
“in presenza” oppure “in modalità virtuale”. Tutto ciò è reso possibile grazie alla piattaforma selezionata 
dall’Azienda, basata sulla tecnologia AI: semplice e intuitiva, consente la miglior profilazione di tutti i 
partecipanti sia nel fisico che nel virtuale. Inoltre, offre la possibilità di matching con i prospect, anche da 
remoto, e di organizzare meeting, in evento o in modalità virtuale . 
 
IKN Italy, grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività e alla forte conoscenza del settore di 
riferimento, propone così un modello innovativo e coinvolgente di “fare evento”, senza rinunciare mai al 
networking. 
 



 

 

 
 
L’hashtag ufficiale dell’evento è #forumbanca 
Forum Banca è presente sui canali social: 
Linkedin               Forum Banca 
Twitter                 @forumbanca 
Facebook            @ForumBanca 
Instagram           forum_banca 
 
Per informazioni e aggiornamenti sul programma: https://www.forumbanca.com 
 
Company Profile 
 
IKN Italy è l’acronimo di: 
 
“I” come INSTITUTE: IKN Italy nasce da Istituto Internazionale di Ricerca. Grazie all’esperienza maturata in più di 30 anni di 
attività, si posiziona all'interno di una rete internazionale in grado di proporre sia tematiche di grande attualità e interesse, 
sia relatori di alto livello. La reale fotografia di IKN la "scattano" i numeri di questi 30 anni: oltre 70.000 partecipanti, 
20.000 aziende e 10.000 tra relatori e docenti; numeri che posizionano IKN leader indiscusso nel suo settore. 
  
“K” come KNOWLEDGE: la società lavora in settori strategici. Ricerca continua e ascolto del mercato garantiscono a IKN lo 
sviluppo di una formazione non standardizzata, costituita invece da contenuti unici, esclusivi e non "googlabili".  
I settori sui quali si concentra la società sono: Farmaceutico e Dispositivi Medici, Energy & Utilities, Sanità, Banca e 
Assicurazioni, Retail e GDO, Industrial, Logistica, Legale e Fiscale, Marketing e Vendite, Project Management. 
  
“N” come NETWORKING:  La rete di IKN Italy permette di organizzare eventi e iniziative formative che diventano occasioni 
di incontro per condividere  esperienze uniche e sviluppare nuove partnership. Le iniziative di IKN Italy generano relazioni 
ad alto valore aggiunto, attraverso incontri B2B qualificati. 
 
L’Azienda è certificata UNI EN ISO 9001 : 2008 e qualificata per la presentazione di piani formativi finanziati da organi 
istituzionali e fondi interprofessionali. 
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