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Il nuovo ruolo delle banche,
delle società finanziarie e
delle associazioni di categoria
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Osservatorio Permanente Usura Crisi
d’Impresa Sovraindebitamento

Giliberti Triscornia
e Associati

Mini bond e basket bond: il credito alla piccola
media impresa.
Tavola rotonda sui nuovi modelli e opportunità:
le proposte di banche e società finanziarie e il
nuovo ruolo delle associazioni di categoria.
La PMI ha bisogno di politiche reali nell’ambito di una
strategia sulla crescita in un quadro europeo e mondiale.
L’incentivo che viene dal convegno è trasmettere alle
istituzioni preposte questa priorità.
La fantasia, il coraggio e l’iniziativa dell’imprenditore non
possono prescindere dalla fonte finanziaria e creditizia
adeguate.
Da una città e una provincia così vocate come Modena,
nell’ambito di una regione virtuosa come l’Emilia Romagna,
non può non aprirsi una valutazione su come si può
contribuire a mantenere la vocazione e a dare una spinta
positiva e una risposta soddisfacente.
L’idea è aprire una finestra per far conoscere nello specifico
agli interlocutori della PMI e le potenzialità che dal rapporto
possono essere esaltate a favore dell’intero universo
produttivo.
Nessuna parzialità, ma un’occasione di discussione.
E quest’occasione si sviluppa in una sede come la C.C.I.A.A
vocata istituzionalmente.
I protagonisti sono noti per la loro professionalità. Banche
e strutture finanziarie sono indispensabili. L’A.G.C.I. terza
centrale nazionale del movimento cooperativo con la
particolarità di associare 6.000 piccole medie cooperative.
Le funzioni di ognuno sono note, ma le interazioni sono
necessarie e fondamentali. La scelta del quotidiano è
indicativa della voglia di utilizzare tutti gli strumenti
possibili ad ogni livello.

Dott. Brenno Begani, Presidente nazionale AGCI
Il sistema delle PMI e l’accesso al credito bancario. Nuovi
scenari e nuovi interlocutori con la consueta necessità di finanza
d’impresa delle PMI
Prof. Dr. Marco Giorgino, Ordinario di Financial Markets &
Institutions e Risk Management al Politecnico di Milano
Come sta cambiando il mondo dei finanziamenti alle PMI tra
operatori del credito alternativi, diversi modelli di business delle
banche e nuove tecnologie (fintech)
Dott. Bruno Chiecchio, Vice Direttore della Banca di Cambiano
(FI)
Le nuove regole del credito alla luce della recente normativa
bancaria europea.
Dott. Marco Borreani, Presidente di Programma impresa già
Fimcoopra S.p.A.
Il nuovo Piano Programmatico per ottimizzare l’operatività
e facilitare l’accesso al credito delle PMI (su questo tema
interverrà anche il Dott. Gabriele Frigerio, Direttore Credito e
Cauzioni di Helvetia Assicurazioni).
Avvocato Carmine Oncia, Partner e capo del dipartimento di
bancario e finanziario dello Studio Giliberti Triscornia e Associati
Milano
I canali di finanziamento delle imprese: i mini bond e i basket
bond. I nuovi trend di mercato e le recenti operazioni di basket
bond in Italia. Come funzionano e quali opportunità per le
imprese e le banche e ruolo attivo delle associazioni di categoria.
Avvocato Silvio Orlandi, Osservatorio crisi di impresa e
sovraindebitamento di Firenze
La legge 3/2012. Composizione della crisi da sovraindebitamento.
Linee guida ed opportunità nel rapporto tra debitore e ceto
creditorio finanziario. La legge delega di riforma della crisi di
impresa. Brevi cenni sulle linee guida delle procedure di allerta
e di riforma della legge 3/2012 in attesa dei decreti attuativi. Il
credito possibile.
Interverrà per i saluti:
Dott. Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio
di Modena
Coordina il dibattito:
Dott.ssa Giuliana Lucca, Giornalista professionista

