WORKSHOP

L’ACCESSO AL CREDITO IN TEMPO DI
CRISI: SOLUZIONI PER VINCERE
INSIEME LA SFIDA
PROGRAMMA (INIZIO ORE 14.30)

14.30 Benvenuto e apertura dei lavori
A cura di Antonio Seccamonte, Infolab

14.45 La Centrale Rischi il vero biglietto da visita dell’impresa
A cura di Andrea Isacchi, CR Gold

15.15 Soluzioni per vincere insieme la sfida: modalità e strumenti
A cura di Alessandro Vantaggiato, Albasoft Srl
17.30 Chiusura dei lavori

DURANTE LA SESSIONE SARÀ ILLUSTRATO COME:

 Accedere alle migliori condizioni di mercato.
 Ottenere linee di credito adeguate sia per tipologia sia per importo
affidato.
 Far risparmiare tempo sia all’imprenditore sia all’ufficio amministrativo.
 Accedere ai migliori e più sofisticati servizi finanziari, fino ad
oggi riservati esclusivamente ai grandi gruppi industriali.
 Ridurre o eliminare le garanzie personali prestate dall’imprenditore.
 Monitorare costantemente le condizioni applicate dalle banche.
 Analizzare il fabbisogno finanziario aziendale e fare una stima della
sostenibilità nel pagamento degli oneri finanziari.
 Analizzare i rating aziendali e individuare le politiche d’intervento per il
loro miglioramento.

Al termine dell’incontro seguirà una tavola rotonda con i relatori e sarà
possibile fissare un appuntamento con gli stessi per valutare la concreta
applicazione degli strumenti illustrati durante il workshop.

La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi:

Nicola: 3355269667
Antonio: 3358085395

e-mail: eventi@infolabweb.it

18 MAGGIO 2016

presso

Via Po, 86 – loc. Dragonara
66020, Sambuceto
La lunga coda della crisi si sta
abbattendo sul sistema mettendo in
difficoltà le imprese. In questo
frangente diventa ancora più critica la
possibilità per le imprese di
conoscere e gestire il proprio
fabbisogno finanziario ed accedere
agevolmente al credito, fattore
strategico per il successo e per la
sopravvivenza stessa dell’azienda.

Si può raggiungere questo
obiettivo?

Noi riteniamo di sì, presentandosi
agli istituti di credito con la forza e
la solidità di una “cooperativa
finanziaria”.

Rovesciare i rapporti di forza con le
banche è possibile. La rinascita
deve trovare però solide fondamenta
in una diversa cultura manageriale,
in interlocutori affidabili e soluzioni
tecnologiche dedicate.

AZIENDA
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