Attraverso un ciclo di incontri dedicati al tema del

moduli di formazione in modalità webinar, mentre i

Credito la Confindustria Sardegna Meridionale offre

successivi quattro rappresentano approfondimenti

alle imprese associate un percorso di educazione

tematici con Istituti di credito e Società a diverso

finanziaria, rivolto in modo particolare alle PMI, con

titolo operanti nel mercato del credito.

l’obiettivo di fornire indicazioni e informazioni utili a

UN PERCORSO CONDIVISO

facilitare il dialogo con gli Istituti bancari e a

PER MIGLIORARE IL DIALOGO

credito e finanza, anche con uno sguardo rivolto ai

TRA BANCHE E IMPRESE

Ai

partecipanti

trend del mercato creditizio ed agli strumenti per
affrontare la crisi.

novità della normativa bancaria e in modo particolare
l’impatto delle tematiche ESG (Environmental, Social,
Governance) sul merito di credito dell'impresa,
insieme ai cambiamenti nell’approccio della banca
per la valutazione del rating con la valorizzazione
degli aspetti qualitativi e dei fattori legati alla
sostenibilità.

dispense

e

approfondimenti di credit risk management.

Per ogni incontro sarà resa disponibile una locandina
dedicata con l’agenda dei lavori e le modalità di
partecipazione.
Ricordiamo che è sempre attivo lo strumento dei Tirocini
universitari di formazione e orientamento che consente alle
imprese di ospitare laureandi della Facoltà di Scienze
Economiche dell’Università di Cagliari per un proficuo
scambio di esperienze e formazione, favorendo
l’orientamento al lavoro degli studenti e al contempo
permettendo alle imprese di sperimentare sul campo giovani
brillanti che hanno acquisito nel loro percorso di studi
competenze di economia, diritto e finanza.
Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri uffici.
L’evento è accreditato da:

L’obiettivo è quello di ampliare la conoscenza di
nozioni e strumenti finanziari per aumentare la
consapevolezza dei rischi e delle opportunità di
credito e finanza, utile ad effettuare scelte informate
e mettere in atto azioni efficaci per migliorare il

La partecipazione delle imprese associate
è totalmente gratuita

fornite

supportare le aziende nelle proprie esigenze di

Durante il percorso saranno approfondite anche le

gennaio 2022 - luglio 2022

saranno

benessere finanziario dell'impresa.
Il percorso prevede una serie di incontri, con
cadenza mensile, dei quali i primi tre costituiscono

In collaborazione con

19 gennaio 2022 | ore 15.30

19 maggio 2022 | ore 10.00

WEBINAR

SECONDO INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

SECONDO MODULO DI FORMAZIONE
Come la banca valuta la tua impresa

Informazioni presso la Segreteria organizzativa:

Il credito sostenibile
17 febbraio 2022 | ore 15.30

WEBINAR
TERZO MODULO DI FORMAZIONE

Per ogni incontro sarà resa disponibile una locandina
dedicata con l’agenda dei lavori e le modalità di
partecipazione.

23 giugno 2022 | ore 10.30

TERZO INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2, Cagliari
Tel. 070604281
assindca@assindca.it
www.assindca.it

L’evento è accreditato da:

Essere banchiere per un giorno
Soluzioni e strumenti ESG per le imprese
24 marzo 2022 | ore 15.30

WEBINAR

Strumenti di market e business intelligence per
lo sviluppo commerciale Italia/Estero

QUARTO MODULO DI FORMAZIONE
I nuovi indicatori di bancabilità

In collaborazione con

luglio 2022 | ore 10.30

QUARTO INCONTRO DI APPROFONDIMENTO
8 aprile 2022 | ore 10.00

PRIMO INCONTRO DI APPROFONDIMENTO
Rapporto Banca-Imprese: per crescere insieme
L’impresa non è un’isola:
scopri il valore dei principi ESG

