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PRESENTAZIONE 
MONDO BANCARIO MAGAZINE PER 

LA VOCE DEL CANOVIANO 
Le intuizioni stimolano le azioni. 
E’ senz’altro stata una felice intuizione quella di avere percepito che 
alcune mie curiosità culturali potevano essere soddisfatte attraverso un 
ruolo attivo nel campo dell’editoria. 
Alla fine del 1986, ebbi la ventura, per contatti insorti attraverso 
l’A.N.S.PC. (Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi sul 
Credito), di rilevare la prestigiosa testata Mondo Bancario, fondata nel 
1959. 
In questi anni, Mondo Bancario ha ospitato scritti e contributi che, 
con la necessaria dignità scientifica, hanno aiutato ad esplorare la vasta 
problematica economica e finanziaria, fornendo stimoli ed idee. 
Al compimento del 46° anno, Mondo Bancario dà alla luce il primo 
figlio, Mondo Bancario Magazine. Si tratta di una testata nuova, che 
desidera creare una liaison culturale tra mondo del credito, della 
finanza, delle assicurazioni ed in genere con il settore produttivo del 
Paese, utilizzando una formula editoriale semplice e accattivante. 
In sostanza, si è voluto dare vita ad un Magazine che potesse Informare, 
Interessare, Intrattenere, attingendo da scenari ampi e racchiudendo il 
tutto in una cornice piacevole alla lettura ed alla vista. 
Sono molto incoraggiato dai consensi che il primo numero ha 
riscosso e dalle numerose testimonianze di affetto da parte di amici cari 
ed obiettivamente critici, come Stefano Balsamo. 
Sulla linea tracciata e con interviste ad alte personalità, con le quali ci si 
sofferma non soltanto sul profilo professionale, ma anche su quello 
umano, stiamo procedendo alla stampa del secondo numero, che si 
delinea ancora più ricco di contenuti. 
Mi fa piacere ospitare, nella testata, le notizie di Canovalandia, che 
saranno di sicuro interesse per i lettori del Magazine, e di diffondere, per 
chi ancora non ne fosse a conoscenza, le numerose iniziative di questo 
glorioso e originale Club, di cui mi onoro di essere tra i Soci fondatori. 
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