 21 Aprile (Dossobuono)

 3 Marzo (Bussolengo)

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi, dovendo contenere il numero di partecipanti, terremo valido l’ordine cronologico delle
adesioni. Sarà cura dell’Associazione confermare l’iscrizione.
Ai sensi del D.Lgs.196/03, Le comunichiamo che i Suoi dati personali sono trattati a fini organizzativi e che non saranno oggetto di comunicazione
o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione.

 13 Maggio (Grezzana)

 24 Marzo (San Giovanni Lup.)

Partecipa all’incontro del  17 Febbraio (Verona)

Tel._____________________ Fax____________________ e-mail_________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________ Città_______________________________________

Ente/Ditta______________________________________________________________________________________________

Cognome_________________________________________ Nome _______________________________________________

Fax 045 590327 – e-mail: gruppo.piccola@confindustria.vr.it Cell 335 1442260

Da restituire a: Area Organizzazione – Piazza Cittadella, 12 – 37122 Verona

SCHEDA DI ADESIONE

In collaborazione con:

Il Cenacolo dell’Impresa

La finanza d'impresa:
strumento competitivo
per vincere la crisi
Ciclo di 5 incontri sul territorio dedicato
ai Piccoli Imprenditori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AREA ORGANIZZAZIONE
Piazza Cittadella, 12 – 37122 Verona
Tel. 045 8099451/452 – Fax 045 590327
e-mail: gruppo.piccola@confindustria.vr.it
Cell. 335 1442260

“Il Cenacolo dell’Impresa” è un iniziativa del Gruppo
Piccola

Industria

che

risponde

all’esigenza,

Il Cenacolo dell’Impresa

manifestata dai piccoli imprenditori associati, di
incontrarsi per accrescere la “cultura d’impresa” e
confrontarsi sulle best practice.
Il progetto si articola in fasi, ciascuna dedicata ad uno
specifico tema: nella prima si è parlato di marketing,

La finanza d'impresa:
strumento competitivo
per vincere la crisi

21 Aprile 2009 Ore 18,00 - Hotel Veronesi La Torre
VIA MONTE BALDO, 22 – DOSSOBUONO VILLAFRANCA
(VR)
Sessione 1: Analisi dei concorrenti e del mercato;
Sessione 2: La gestione delle crisi d'azienda
Come spiare il mercato e la concorrenza; come
governare le crisi d'azienda per limitare i danni
- Francesca Liverani – Infomanager
- Gianbruno Castelletti – Studio Castelletti

la seconda approfondirà il tema della finanza nelle
PMI.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

13 Maggio 2009 Ore 18,00 - Villa Arvedi
LOC. CUZZANO – GREZZANA (VR)

Il ciclo di cinque incontri verrà realizzato sul territorio
provinciale, vicino alle aziende, per approfondire e

17 Febbraio 2009 Ore 17,15 - Confindustria Verona
PIAZZA CITTADELLA, 12 - VERONA

favorire il confronto su tematiche chiave relative alla
gestione delle piccole imprese, in un contesto
gradevole, informale e conviviale.
Destinatari dell’iniziativa sono i piccoli imprenditori

Gestione finanziaria: dal significato della contabilità ai
sistemi di pianificazione e controllo
A cosa serve tutto questo?
- Prof. Giuseppe Bruni – Ordinario di Economia
Aziendale Università di Verona

veronesi, associati e non, interessati ad apprendere
come anche le piccole imprese possano governare al

3 Marzo 2009 Ore 18,00 - Hotel Tower
VIA MANTEGNA, 30/A - BUSSOLENGO (VR)

meglio tutti gli aspetti della gestione finanziaria, i
progetti di sviluppo e il rapporto con il mondo del
credito

in

un

momento

critico

dell’economia

mondiale.
I cinque seminari saranno guidati da relatori esperti e

Finanza ordinaria: analisi di bilancio, rating, provvista di
finanziamenti, assicurazione del credito
Tutto quello che avreste voluto sapere sul rapporto
bancario e non vi hanno mai detto!
- Vanni Zelada – Gruppo Banco Popolare
- Silvio Cazzavillan – Neafidi
- Luca Bagnasacco – Gruppo Assiteca

termineranno con un buffet durante il quale gli
imprenditori

potranno

approfondire

la

reciproca

conoscenza e confrontare le proprie esperienze
aziendali in un clima amichevole.
La partecipazione è gratuita. Per motivi
organizzativi, dovendo contenere il numero di
partecipanti in 50 per ciascun incontro, terremo
valido l’ordine cronologico delle adesioni.

24 Marzo 2009 Ore 18,00 - Hotel Tryp
VIA MONTE PASTELLO, 28 – SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Finanza agevolata: per progetti di investimento, di ricerca
e innovazione e per l’internazionalizzazione.
E non è tutto gratis!
- Stefano Chelli – Confindustria Verona
- Paolo Perin – Finest
- Gianfranco Perali – Informest

Alleanze industriali e finanziarie, acquisizioni, cessioni,
passaggi generazionali.
Oneri ed onori delle operazioni straordinarie
- Paolo Fiorini – Vicepresidente Comitato Piccola
Industria di Confindustria Verona
- Rino Cattuzzo – UniCredit Corporate Banking
- Testimonianza aziendale

