
  

Percorso di formazione 

Dal credito bancario agli strumenti di finanza innovativa, 

attraverso un check up economico finanziario dell’azienda  

 

Gli obiettivi 

Il percorso di formazione intende affiancare gli imprenditori nella gestione 

economico-finanziaria di impresa con particolare riferimento all’accesso al credito, 

sia attraverso il tradizionale canale bancario, sia ricorrendo ai nuovi strumenti previsti 

dalla normativa. 

A chi si rivolge 

Il corso è gratuito e aperto a tutte le piccole e medie imprese operanti sul territorio delle province di Savona, 

Imperia e La Spezia oltre che ai professionisti che offrono loro assistenza negli ambiti approfonditi. 

Com’è strutturato  

E’ prevista la realizzazione di cinque incontri, secondo il calendario che segue: 

 

1 
Martedì 28 novembre 

Ore 14.00-18.00 

Lo stato di salute dell’impresa: la prevenzione della crisi 

Nel corso dell’incontro si parlerà degli strumenti a cui possono fare ricorso le 

imprese per realizzare un vero e proprio “check up economico finanziario”. 

2 
Martedì 5 dicembre 

Ore 14.00-18.00 

Credito bancario: i costi e le garanzie 

A partire dall’analisi delle principali componenti che determinano il costo 

del credito, si parlerà del ruolo delle garanzie e dei principali soggetti che a 

livello locale e nazionale intervengono rilasciando garanzie a favore dei 

finanziamenti concessi alle imprese. 

3 
Martedì 12 dicembre 

Ore 14.00-18.00 

La bancabilità di un progetto e i margini di negoziabilità 

L’approfondimento delle modalità utilizzate dalle banche per la valutazione 

del merito di credito delle imprese (dalla Centrale Rischi, ai principali indici 

economici, finanziari e patrimoniali, alle informazioni qualitative) costituirà il 

punto di partenza per approfondire il tema della negoziazione dell’impresa 

con gli istituti di credito. 

4 
Martedì 19 dicembre 

Ore 14.00-18.00 

La finanza innovativa 

A corredo del tradizionale canale bancario sono disponibili diversi strumenti 

di finanza innovativa a cui possono fare ricorso le imprese, quali mini-bond, 

cambiali finanziarie e crowdfunding, per i quali verranno illustrati peculiarità 

e vantaggi. 

5 
Martedì 16 gennaio 

Ore 14.00-18.00 

La Finanza a supporto di Industria 4.0 

A seguito dell’introduzione del piano Industria 4.0 finalizzato a stimolare gli 

investimenti per l’innovazione e per la competitività, si intende offrire una 

panoramica sulle singole misure previste, in modo da orientare le imprese 

all’adozione di strumenti coerenti con le proprie necessità. 

Le imprese e i professionisti interessati potranno iscriversi all’intero corso formativo o a delle singole giornate 

sulla base dell’interesse per le tematiche trattate. 

Dove si svolge 

Tutte le attività di formazione si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio delle Riviere Liguri, 

Via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona (SV) ed in videoconferenza (in base al numero delle adesioni) presso 

la sede operativa della Spezia, piazza Europa 16. 

Segreteria organizzativa 

Marco Ciuffardi 

marco.ciuffardi@rivlig.camcom.it 

Tel. 0187/728219 


