Commissione di Studio
“Finanza d’impresa e Controllo di Gestione”

Il Fondo di Garanzia:

uno strumento efficace
per il credito alle PMI e ai PROFESSIONISTI
Seminario GRATUITO per la Formazione professionale continua
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

3 ottobre 2018 – DALLE 9.30 ALLE 12.30
Sede ODCEC VERONA (Via Santa Teresa, 2 - Verona)

Programma del seminario

Ore 9.30 - 9.50

Piero Lonardi, Dottore Commercialista e membro del Comitato Esecutivo
del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM

Ore 9.50 - 10.10

Carlo Fratta Pasini, Presidente Banco BPM

Ore 10.10-10.40

Riccardo Colombo, Responsabile Reti Terze e Partnership Banco BPM
Il rapporto banca-impresa: i fattori indispensabili per gestirlo,
massimizzarne l’efficacia e trasformarlo in un rapporto collaborativo proficuo

-

La scelta della banca partner: i fattori da considerare
I canali attraverso i quali si sviluppa il rapporto tra banca e impresa
Il mediatore: come può accompagnare l’impresa nel rapporto con la banca
Accesso al credito: il rapporto con il professionista e l’intermediario per un colloquio trasparente e
corretto con la banca

Ore 10.40-11.00

Coffee Break

Ore 11.10-11.50

Francesco Salemi, Amministratore Delegato Gruppo NSA
Il Fondo di Garanzia: cos’è e come utilizzarlo in modo strategico

Commissione di Studio
“Finanza d’impresa e Controllo di Gestione”

-

Cos’è, come funziona e tipologie di garanzia
Soggetti richiedenti e soggetti beneficiari
Criteri di ammissibilità, coperture, massimali e costi
Principali linee di intervento
Valutazione economico-finanziaria
Dati dell’attività del Fondo
La riforma del Fondo: novità normative
Agevolare l’accesso al credito
Vantaggi offerti dal Fondo: come utilizzarlo in modo strategico

Ore 11.50 -12.30

-

Alberto Catanzaro, Dottore Commercialista in Verona e componente della
Commissione finanza d’impresa e controllo di gestione
Il Business plan: uno strumento efficacie

La necessità di un cambio di prospettiva: dalla sola fiscalità alla consulenza;
Il commercialista come mental coach delle imprese: la necessità di leggere e interpretare i numeri
aziendali;
Gli errori da non commettere nella redazione del Business Plan
Gli indicatori più importanti che rendono il Business Plan appetibile per la richiesta di fondi

Moderatore: Gustavo Bussinello, Dottore Commercialista in Verona e Presidente della Commissione
Finanza e Controllo di Gestione

