WORKSHOP
L'accesso al credito in tempo di crisi:
Soluzioni per vincere insieme la sfida
20 maggio 2016 | Sala Congressi IPANEMA |

Litoranea Levante, 100 BARLETTA

Programma
10.00 Benvenuto e apertura dei lavori
 Ruggiero Cristallo
Consulente di Direzione APCO
Amministratore Cedam srl

 Prof. Saverio Coppola - Coordinatore Comitato
Scientifico
Osservatorio Regionale Banche - Imprese



 Alessandro Vantaggiato - Product Manager Gold

Antonio Corvino - Direttore Generale
Osservatorio Regionale Banche – Imprese

 Andrea Isacchi - Amm. Del. CR Expert

12.30 Chiusura dei lavori

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.
A seguito dell’incontro sarà possibile fissare un appuntamento con i relatori per valutare la concreta
applicazione degli strumenti illustrati durante il workshop.

A

tutti i partecipanti in omaggio:

Test di analisi anomalie Centrale Rischi Banca d'Italia.
( Compila il Form di Iscrizione a pagina seguente )
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FOCUS ON - Durante la sessione sarà illustrato come:
- Accedere alle migliori condizioni di mercato.
- Ottenere linee di credito adeguate (per tipologia e 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 della giornata seguirà una tavola rotonda con i relatori e con le domande dei partecipanti.

_____________________________________________________________________________________

Dati partecipante:(compilare ed inviare via fax al nr.: 0883-346610)

La partecipazione è gratuita.

Società: ______________________________________________

Per iscriversi:
chiamare il nr: 0883-346640

Nominativo: __________________________________________________

oppure inviare mail a
consulting@cedam.it

Funzione:

__________________________________________________

Tel.: _______________

Email: _________________________________

