COMUNICATO STAMPA

Secondo appuntamento a Padova con l’HUB Cherry
Bank e The European House – Ambrosetti
per la 48esima edizione del Forum
La Banca con base a Padova sarà uno dei due HUB in Italia della 48esima edizione dell’evento
internazionale che si svolgerà dal 2 al 4 settembre a Cernobbio.

PADOVA, 3 AGOSTO 2022

Ci sarà ancora un filo rosso a unire, grazie a Cherry Bank, Villa d’Este e il Veneto, in occasione della
48esima edizione de Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive di The European
House – Ambrosetti, in programma dal 2 al 4 settembre a Cernobbio, sulle sponde del lago di Como.
Esattamente come in primavera, quando la banca con sede a Padova si collegò in diretta con il
Workshop di Ambrosetti, anche a settembre Cherry Bank sarà l’unico HUB regionale (e uno dei due
fisici in tutta Italia) dell’evento che annualmente riunisce la classe dirigente internazionale e
italiana in una tre giorni di approfondimento – supportato da analisi e ricerche – sugli
scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese e per i
Paesi.
L’HUB, iniziativa con cui The European House – Ambrosetti, principale think tank privato italiano,
agevola la partecipazione a distanza al Forum, avrà la sua base a Palazzo della Salute, nel centro
storico di Padova. Un palazzo costruito nel 1414 ricco di storia, fascino e prestigio, sede del primo
ospedale padovano. Nel ’500 fu in questi locali che, per la prima volta al Mondo, gli studenti di
Medicina iniziarono a imparare la pratica clinica, aprendo la strada al moderno approccio
didattico in Medicina. Oggi uno spazio moderno dotato delle più sofisticate tecnologie dove
personalità selezionate dal mondo imprenditoriale del Nord Est, invitate da Cherry Bank, potranno
seguire in video conferenza i lavori e interagire in video e in voce con il ricco parterre di relatori
presenti a Cernobbio, appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale
e provenienti da tutto il mondo.
L’evento padovano prevede, inoltre, quattro workshop tematici, della durata di un’ora ciascuno,
che si svolgeranno parallelamente alla diretta streaming con Cernobbio, organizzati per favorire il
dialogo, l’approfondimento e il confronto tra i partecipanti. I workshop sono tavole rotonde pensate
per favorire il dialogo e il confronto tra i partecipanti e alla presenza di relatori d’eccezione che
fanno parte del Management della Banca.
«L’HUB rappresenta un’opportunità per incentivare e rafforzare le relazioni e stimolare le sinergie», è
il commento di Giovanni Bossi, CEO di Cherry Bank. «Lo faremo portando sul territorio grandi temi
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globali con un taglio economico, geopolitico e scientifico e tecnologico, e con una visione
contestualizzata alle situazioni europea e italiana: grazie alla presenza di rappresentanti delle
istituzioni e numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario, potremo creare un
esclusivo momento di networking su questioni centrali per la crescita economica del Nordest, come
ambiente e autonomia energetica, PNRR, digitalizzazione, con il supporto di ricerche e analisi
realizzate da The European House – Ambrosetti. Abbiamo voluto arricchire questa edizione dando
la possibilità ai nostri ospiti di confrontarsi con alcuni esponenti del Management su tematiche attuali
proiettate sul nostro territorio».

***
Profilo Cherry Bank S.p.A.
Cherry Bank S.p.A. nasce da un progetto partito a ottobre 2021 con la fusione di Cherry106 S.p.A., intermediario finanziario
regolato, in Banco delle Tre Venezie S.p.A, realtà bancaria radicata nel territorio veneto. Cherry Bank, che aderisce come tutte
le banche ordinarie italiane al Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, unisce la tradizione di una banca solida con
l’innovazione e la velocità di una realtà giovane e dinamica e ha l’obiettivo di inserirsi sul mercato offrendo ai clienti servizi su
misura e ad alto valore aggiunto, erogati attraverso processi decisionali rapidi e trasparenti.
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