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L’attuale situazione congiunturale dell’economia mondiale Europea ed in particolare                

domestica unita alle diverse riforme concluse ed in corso (Basilea 1,2 e 3, i nuovi principi 

contabili IFRS9 che le Banche devono adottare, il nuovo Rating Interno del FCG che ha  

avuto decorrenza 15/03/2019 oltre che la riforma del fallimento con l’introduzione della 

“Crisi d’Impresa e dell’insolvenza”) potrebbero prevedere un’ulteriore contrazione del credito 

alle imprese che colpisce maggiormente quelle minori che rappresentano ancora il tessuto 

portante della nostra imprenditoria. Il sistema creditizio nazionale, bancocentrico rispetto 

alle maggiori economie europee ed anglosassoni, necessariamente si andrà ad adeguare alle 

esigenze delle imprese che necessitano di nuove fonti di finanziamento o semplicemente di 

nuovi strumenti di sostegno. 

    

 

Strumenti di sostegno finanziario alle imprese 

 

Mercoledì 19 Giugno 2019 
 

dalle 14.30 alle 18.30 
 

Sala “Umberto Tempesta” Odcec Rovigo 
 

Corso del Popolo, 161 - Rovigo  



ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

•    Inizio dei lavori ore 14:00 

• Ore 14:00 - 14:29 Registrazione partecipanti 

• Ore 14:30 – 15:30 La finanza ordinaria – relatore Marco Boscolo (operatore iscritto e vi-

gilato  OAM Banca d’Italia c/o Credipass) 

• Ore 15:30 – 16:30 La finanza innovativa – relatore Andrea Cattin (operatore iscritto e 

vigilato  OAM Banca d’Italia c/o Credipass) 

• Ore 16:30 – 17:00 coffee-break 

• Ore 17:00 – 18:30 La finanza straordinaria – relatore Mauro Fagioli (Advisor c/o Società 

specializzata Asset Advisors srl) 

• Fine lavori ore 18:30    

• Ore 18:31 – 19:30 aperitivo “spritz e finanza” offerto dal main-sponsor  

    

Modalità di iscrizione:Modalità di iscrizione:Modalità di iscrizione:Modalità di iscrizione:    

L’evento è gratuito e in fase di accreditamento al CNDCEC. 

Per prenotarsi è necessario effettuare l’iscrizione sul sito 

https://www.formazionecommercialisti.org/   

 

Supporto tecnico e Main sponsor: Supporto tecnico e Main sponsor: Supporto tecnico e Main sponsor: Supporto tecnico e Main sponsor:  

 Credipass srlCredipass srlCredipass srlCredipass srl – Via Martiri di Cefalonia, 5 – 24121 BERGAMO – P.IVA 
04072850284 - iscrizione Albo dei Mediatori Creditizi OAM (Banca d’Italia) n. M012 www.credipass.it 
– Tel. 035/41616 – imprese@credipass.it   
 

 Asset Advisors srlAsset Advisors srlAsset Advisors srlAsset Advisors srl – Via Circonvallazione Est, 32 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – P.IVA 
04867120265 – www.assetadvisors.it - Tel. 0423/431141 – imprese@assetadvisors.it  
 
Main sponsorMain sponsorMain sponsorMain sponsor    

        Am Servizi SrlAm Servizi SrlAm Servizi SrlAm Servizi Srl – Via Combattenti Alleati d’Europa, 13 – 45100 Rovigo (TV) – P.IVA 
04524610237 – www.am-servizi.it – Tel. 0425/092395 – mail info@am-servizi.it  


