
                              Con la collaborazione di  

          

                                     
                                           

è lieta di invitarLa al seminario 

RAPPORTO BANCA-IMPRESA: NORMATIVE E SOLUZIONI 

Il nuovo sportello finanza di Confimi Bergamo 
 

 

Mercoledì 29 maggio 2019 – h. 16.30 

c/o Sala Taiocchi sede Confimi Apindustria Bergamo  

Via San Benedetto, 3 - Bergamo 
Ore 08.30 - 09.00        Registrazione partecipanti 

 

 

 

L’approvazione della Riforma della Crisi d’Impresa 

(12/01/2019) ha creato nuovi doveri e necessità per 

tutti gli stakeholder del sistema economico italiano. 

 

All’interno della normativa ha assunto una valenza 

rilevante l’attivazione dei «sistemi di allerta interna» 

in seno alle società di capitali. 

 

Solo le imprese più meritevoli e al contempo capaci di 

produrre un’informativa aziendale adeguata 

potranno ottimizzare il rapporto banca-impresa e 

salvaguardarsi dal rischio di «credit crunch». 

  

In anteprima parleremo del nuovo sportello 

dell’Associazione, che supporterà le aziende nel 

rapporto banca-impresa e le indirizzerà verso i 

migliori incentivi utili a coprire i costi. 

 
 

 PROGRAMMA: 

 

ore 16.30   Registrazione partecipanti 
 

 Apertura del Presidente Paolo Agnelli 
 

 I sistemi di allerta interna e le disposizioni IFRS 9  

e OIC 11 

Fabio Pasinetti – IBS Consulting srl- Analista finanziario 
 

 Gli strumenti agevolativi a disposizione dello sportello 

Francesco Purificato – IBS Consulting srl – 

Area credito e finanza di Confimi Apindustria BG 
 

 La valutazione del merito di credito ed il  

business plan 

A cura di Banca Monte dei Paschi di Siena 

Flavio Colombo – Area Credito Nord Ovest 

Daniele Zanetti – Area Credito Nord Ovest 

Guido Gasparini – Direzione Territoriale Corporate 

  Lombardia Sud Est 
 

 Dibattito e domande 
 

Ore 18.30   Chiusura lavori 
0 – 10.30 I vari tipi Ore 12.30  Chiusura dei lavori 

COUPON D’ISCRIZIONECOUPON D’ISCRIZIONECOUPON D’ISCRIZIONECOUPON D’ISCRIZIONE    

Per partecipare a titolo gratuitogratuitogratuitogratuito all’incontro del 29 maggio p.v. trasmettere cortesemente il presente coupon 

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

    

AZIENDA…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………CITTA’ ………………….…………………………….. 

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

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

EMAIL……………………………………………………………………………………………...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 promozionaliConsenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionaliConsenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionaliConsenso 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.     
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