
                                 Associazione Nazionale  

                                 Direttori Amministrativi e Finanziari 

in collaborazione con  

                                                                              

organizzano un convegno sul tema 

RISCHIO DI CREDITO E NUOVI STRUMENTI FINANZIARI PER LE PMI 

ITALIANE E PIEMONTESI 
 

 

26 novembre 2014 - ore 17,00 

Centro Congressi Unione Industriale  

Via Vela, 17 - Torino 

La piccola e media impresa è parte fondamentale del 

tessuto economico italiano e per questo spesso al 

centro del dibattito politico ed economico. L’obiettivo 

dell’incontro è quello di fornire un check up dello stato 

di salute delle PMI piemontesi ed italiane ed un 

approfondimento delle tematiche relative alle nuove 

forme di finanziamento.  

Grazie al patrimonio di informazioni e conoscenze di 

Cerved, si fornirà una fotografia inedita sul sistema 

delle PMI italiane e piemontesi. Bilanci, demografia 

d’impresa, abitudini di pagamento nelle transazioni 

commerciali, sistemi di score e di rating saranno infatti 

utilizzati per fornire un’analisi ad ampio spettro sulla 

situazione economico-finanziaria e sulle prospettive 

delle protagoniste del sistema economico nazionale e 

territoriale.  

Una particolare attenzione è dedicata al tema della 

dipendenza dal capitale bancario e dei percorsi che 

possono favorire una maggiore diversificazione delle 

fonti finanziarie, anche alla luce delle recenti novità 

legislative in materia. 

Le nuove forme di finanziamento vedono coinvolti 

nuovi attori e richiedono alle PMI l’adozione di un 

diverso modello di comunicazione con il mondo 

finanziario. Ne discute, nella seconda parte, un  panel 

di esperti che, dai rispettivi punti di osservazione, 

contribuirà a definirne un quadro ampio ed esaustivo.  

 
 
 

La partecipazione è gratuita. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro lunedì 24 novembre p.v. 

cliccando su questo Modulo 
 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 

Saluto di benvenuto 

DARIO GALLINA - Presidente Piccolindustria Unione 
Industriale Torino 
 

Apertura lavori 

LAURA FILIPPI - Presidente Cdaf 
 

L’andamento delle PMI italiane e 
piemontesi 

GUIDO ROMANO - Responsabile Studi Economici e 
Relazioni Esterne di Cerved Group Spa 

L’evoluzione del rischio 

NATALIA LEONARDI - Direttore Area Centrale dei Bilanci 
di Cerved Group Spa 

Nuovi strumenti di finanza d’impresa: il 
ruolo delle banche 

DAVID SABATINI - Responsabile Ufficio Finanza ABI  

Aspetti fiscali delle nuove forme di 
finanziamento 

GIANLUCA ODETTO - Eutekne - ODCEC 
 

TAVOLA ROTONDA 

Finanziare le PMI: gli attori 

Moderatore: Filomena Greco - “Il Sole 24 ORE” 

MAURO ALFONSO - Cerved Rating Agency Spa 
GIANANDREA BERTELLO - BNL - BNP Paribas 
PIERANGELO DECISI - SIGIT  Spa 
GIORGIO GUARENA - Unionfidi Piemonte 
FRANCESCO LABRUNA - SOGEC Advisor Srl 
GIOVANNI NICOLOSI - Atradius Credit Insurance NV 

 

Domande e Risposte 

Cocktail 

https://docs.google.com/forms/d/1D897hZnx2PoTrgcTCbB6_h3eSYTjd_VggobN3NoU0Ww/viewform?usp=send_form
http://www.cdaf.it/

