Accesso al credito bancario e
valutazione del rischio di credito:
istruzioni per l’uso
"Progetto Sviluppo delle conoscenze
in materia di merito creditizio e rating"

Venerdì 28 Gennaio 2011 – Ore 11.00
Sala Conferenze Associazione Industriali, Viale Colombo 2, Cagliari

PROGRAMMA
Saluto e introduzione dei lavori
Alberto Scanu
Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

Giuseppe Cuccurese
Direttore Generale Banca di Credito Sardo

Crescere insieme alle imprese: gli strumenti a disposizione
Aggregazione e crescita dimensionale
Ricerca e innovazione
Internazionalizzazione
Bancabilità: processo informativo comune, diagnostico e simulatore
Marcello Di Martino
Responsabile Segmento Imprese BCS

Il ruolo del Confidi nel rapporto banche e imprese
Gavino Sechi
Presidente Confidi Sardegna

Cosa osserva la banca nella valutazione del rischio di credito
Chiarezza dei dati contabili - consuntivi / forecast
Struttura del debito
Evoluzione del Conto Economico
Andamentale - Centrale Rischi, movimentazione, rotazione anticipi, ...
Rapporti con Enti Previdenziali ed Erario
Giomaria Pisanu
Responsabile Crediti BCS

Segreteria Organizzativa: Confindustria Sardegna Meridionale - tel. 070 604281 fax 070 659964 E-mail assindca@assindca.it
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Scheda di adesione
Da inviare al fax 070 659964 o alla e-mail: assindca@assindca.it

______________________________________________________________
Cognome e Nome

______________________________________________________________
Azienda/Organizzazione di appartenenza

______________________________________________________________
E-mail

INFORMATIVA SULLA

PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

L'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano CONFINDUSTRIA, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
informa che presso la sede dell’Associazione sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno
oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e
all’invio di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su
tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario e alla GAP s.r.l., società di servizi
dell’Associazione Industriali;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei
dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti,
preclude la partecipazione al convegno.

