
 
Servizio Regolazione del Mercato e Camera Arbitrale 

 

Seminario 

 

IL SIGNORAGGIO BANCARIO: INVENZIONE O REALTA? 

 
La Camera di Commercio di Mantova informa che martedì 29 novembre 2011, dalle ore 9,30 alle ore 12.30, presso la 

sede camerale di Largo Pradella, 1 (MN) - Sala Ghirardini, si terrà il seminario "Signoraggio Bancario: invenzione o 

realtà?". L’incontro, destinato a tutte le imprese ed associazioni di categoria, intende fornire un approfondimento 

sulle tematiche inerenti il rapporto tra banca e imprese, con particolare riferimento alla gestione delle condizioni 

finanziarie applicate dagli Istituti di Credito alle aziende clienti e all’analisi della congruità degli oneri finanziari. 

Verranno anche evidenziate problematiche legate all’ambito delle anomalie finanziarie, quali, ad esempio, usura ed 

anatocismo. 

Il programma prevede l’intervento del Direttore Generale della società di consulenza SDL Centro Studi s.r.l. di Brescia, 

Dott.  Stefano Pigolotti e del Dott. Commercialista Alessandro Cotturi . 

 

La partecipazione al seminario è gratuita; è, però, gradita la conferma di partecipazione via e.mail a 

sanzioni.brevetti@mn.camcom.it  (tel 0376/234342 – 234375 - fax 0376/234429). 

 

PROGRAMMA 

 

ore 9.30: saluto di apertura 

 

• Video sul Signoraggio Bancario                Relatore              Direttore Generale  Stefano Pigolotti 
• Specifiche su Usura e Anatocismo           Relatore              Dott .Alessandro Cotturi 

• Discussione 

 

Ore 12.30: conclusione lavori 

 

 

Per informazioni: 

Ufficio Brevetti - Sanzioni - Tutela del Consumatore 

Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova 

tel. 0376/234375 - 234342 - fax. 0376/234429  

mail: sanzioni.brevetti@mn.camcom.it 

Sito web www.mn.camcom.gov.it   





IL SIGNORAGGIO BANCARIO: 

INVENZIONE O REALTA’? 

 

 

Martedì 29 novembre 2011 h. 9.30 – 12.30 
 

Sede Camerale di Largo Pradella 1, Mantova – Sala G hirardini 
 
 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 
da inviare via mail a sanzioni.brevetti@mn.camcom.it o via fax al n. 0376/234429 entro venerdì 25 novembre 2011. 
 

Il sottoscritto: Cognome __________________________________ Nome ________________________________ 

Azienda/Studio/Associazione ____________________________________________________________________ 

Recapito _____________________________________________________________________ CAP __________ 

Città ___________________________________________ Provincia ____________________________________ 

Tel _______________________ Fax _____________________  E-mail __________________________________ 

SI REGISTRA 

per l’incontro sopra indicato. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. In considerazione del limitato numero di posti disponibili, la registrazione 

è obbligatoria per ragioni organizzative. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 SUL TR ATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
La Camera di Commercio di Mantova garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne 
gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a Camera di Commercio – Ufficio Brevetti – Sanzioni – Tutela del 
Consumatore – Largo Pradella 1 - 46100 Mantova. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa e potranno essere utilizzati dalla 
Camera di Commercio di Mantova per informare sulle attività promozionali organizzate dalla stessa. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. L’interessato potrà 
esercitare i diritti specificatamente previsti dall’art. 7 del decreto 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera 
di Commercio di Mantova. 
 
Presto il mio consenso al trattamento dei dati. 

 

  
____________________________ lì ____________________ FIRMA ______________________________________ 



 


