
Gentilissimi, 

  

sperando di trovarvi bene, vi comunico con grande piacere che lo Europe Direct della Provincia di Verona 
ha avviato una collaborazione con la Banca d’Italia con lo scopo di accompagnare i cittadini sia verso la 
migliore gestione delle proprie finanze, che verso la comprensione e utilizzo ottimale di nuovi strumenti 
digitali che prenderanno sempre più piede nel prossimo futuro. Gli incontri, che prevedono una breve 
introduzione dello Europe Direct, sono gratuiti, durano 40 minuti e si terranno online, previa iscrizione.  

Il primo incontro si terrà venerdì 28/05 alle ore 15:00 e riguarderà la tematica di Strumenti di pagamento 
innovativi e transazioni online . In questo contesto gli esperti della Banca d'Italia, Silvia Toninello e Davide 
Bedendo, risponderanno alle seguenti domande: come poter usufruire al meglio degli strumenti di 
pagamento innovativi e come agire in massima sicurezza quando si effettuano transazioni online? I relatori, 
infatti, toccheranno i temi degli strumenti di pagamento elettronici e dell’homebanking, analizzandone 
rischi e vantaggi. Alla luce dei possibili pericoli che si corrono effettuando pagamenti online, l’incontro 
proseguirà trattando la questione della sicurezza della navigazione in rete e delle transazioni online e si 
concluderà con alcuni cenni sui mobile payments. 

  

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi compilando il form al link seguente 
https://forms.gle/AdViM4tGkeCAwvSW8 oppure inviando una mail a europedirect@provincia.vr.it entro il 
27/05. Vi verranno poi inviate tutte le informazioni sulla piattaforma che useremo e il link per accedere.  

  

Nel volantino allegato potete trovare le informazioni anche sul secondo incontro e sul sito dello Europe 
Direct, cliccando qui , potete avere una panoramica di tutte le iniziative della rassegna "Pillole di 
Educazione Finanziaria". 

  

Tali iniziative sono in linea con il nostro progetto "Sviluppo & Sotenibilità" che ci ha permesso di essere 
nuovamente selezionati come rete Europe Direct della Commissione Europea per il periodo 2021-2025 e 
che vuole portare sul territorio le tematiche Europee di sostenibilità e sviluppo digitale.  

  

  

Dott.ssa Valeria Fantini 

Provincia di Verona 

Europe Direct Information Center 

“Filodiretto con l’Europa” 
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