
 

 
Confimi Industria e MPS presentano il plafond di 70 
Milioni di Euro stanziato per le PMI associate alla 
Confederazione per linee di credito specifiche a 
condizioni agevolate. La firma dell’accordo si terrà a 
margine del Convegno che tratterà nello specifico alcuni 
importanti temi. 
 
Un’analisi del comportamento dei mercati finanziari oggi 
a seguito dei cambiamenti nei rapporti commerciali 
mondiali che influenzano l’accesso al credito per le PMI. 

 
L’attivazione dei «sistemi di allerta interna» che devono 
adottare le imprese dopo la riforma della Crisi d’impresa; 
una panoramica degli strumenti agevolativi utilizzabili 
dalle PMI. 
 
Un focus sullo strumento del Factoring per lo smobilizzo 
dei crediti, utile a migliorare il rating delle PMI.

PROGRAMMA: 
Ore 15.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee 

➢ I mercati finanziari tra rischi politici, banche centrali e 

tensioni commerciali 

Luca Mannucci – Head of Market Strategy MPS Capital 
Services 

➢ I sistemi di allerta interna e gli strumenti agevolativi per le 

PMI  

Francesco Purificato – IBS Consulting srl – 

Area credito e finanza di Confimi Apindustria BG 

➢ Credito specializzato al servizio delle imprese: factoring e 

reverse factoring 

      Salvatore Di Puma – MPS Leasing & Factoring 

Giuseppe Pagani - MPS Leasing & Factoring 

➢ Presentazione e firma del Plafond di 70 Milioni per le PMI 

associate 

Paolo Agnelli – Presidente Confimi Industria e Confimi      
Bergamo      
Moreno Sonnini – General Manager Area Nord Ovest         
BMPS 

 
Ore 18.00 Chiusura lavori 

COUPON D’ISCRIZIONE 
Per partecipare a titolo gratuito all’incontro del 3 dicembre p.v. trasmettere cortesemente il presente coupon 

d’iscrizione via e-mail a segreteria@confimibergamo.it  
 

AZIENDA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

SIGNOR……………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA……………………….………………………….……..…………... 

SIGNOR……………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA………………………….…………………………………………... 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………...TEL…………………………….…………………………………….…… 

Protezione dei dati personali 

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Apindustria Bergamo nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 e 

Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali 

Letta l’informativa sulla privacy □ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Apindustria Bergamo. 

 
Con la collaborazione di  

 

è lieta di invitarLa al Convegno 

70 MILIONI DI EURO PER LE PMI 
Confimi Industria e BANCA MPS insieme 

 Martedì 3 dicembre 2019 – h. 15.30 
Sala Convegni Baldassare Agnelli  

Via Madonna – Lallio (BG) 
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