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In collaborazione con  

        
 

organizza  un convegno di studio sul tema 
 

“L’accesso al credito delle PMI” 
 

che si terrà il giorno                martedì 9 dicembre 2014 - dalle  ore 14,30 alle ore 17,30 
presso                                        Oratorio San Filippo Neri - Bologna, via Manzoni n.5 
 
Interverranno: 
- dott. Carlo Ametta – head of polo UNICREDIT 
- dott. Marco Barbero – direttore generale di COFITER  
- dott. Edoardo Caforio – UNIFINANZA S.p.A. 
- rag. Mario Fuzzi - commercialista in Bologna 
- dott. Franco Marani - presidente associazione Rating advisory 
- rag. Corrado Panziera - commercialista in Bologna 
- avv. Cristiana Senin – avvocato in Bologna 
 
 

- Le garanzie fideiussorie disponibili nei contratti fra i privati 
 

- Strategie per l’accesso al credito: diversificazione delle fonti e il loro utilizzo 
a) Le tipologie della liquidità a breve e il loro corretto utilizzo 
b) Lo smobilizzo dei crediti commerciali  
c) Le tipologie degli investimenti sul medio lungo periodo e opportunità esistenti  
d) Il ruolo dei confidi  e del medio credito centrale e le opportunità offerte  
e) Le nuove forme di leasing e minileasing e le opportunità che offrono negli acquisti dei beni strumentali.  
f) Novità fiscali in materia di deducibilità dei leasing  
 
- Il Rating  

b) il Rating assegnato dalle banche alle imprese;  
c) come migliorare il rating della propria azienda: consigli suggerimenti opportunità; 
d) le centrali rischi della banca d’italia e crif. 
 
- Gli interventi sul bilancio e il ruolo del commercialista per migliorare e agevolare l’accesso al 

credito delle PMI  
a) gli elementi del bilancio che concorrono a determinare il rating 
b) Le strategie di bilancio che concorrono a migliorare il rating e gli indici di bilancio. 
 
 L’evento formativo è GRATUITO e accreditato  dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con 
l’attribuzione di numero 3 (tre) crediti formativi. 
 

La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili- non serve la prenotazione 
 
Informativa ex art. 13, D. Lgs n. 196/2003. I dati forniti sono utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati. Chi 
desidera esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs in epigrafe deve esplicitamente richiederlo così come qualora non desideri ricevere altro materiale 
informativo 


