RASSEGNA STAMPA

A cura di Antonio Bellantoni
CONVEGNO FIDICOM
“COME SI VALUTA IL MERITO CREDITIZIO DELLE PMI”

MODERATORE: MARIO SANNA DI RAINEWS
Giovedì 28 settembre 2017
Auditorium Federazione BCC Marche, via Totti 11 Ancona
- Comunicato stampa del 19 settembre 2017
- Comunicato stampa del 30 settembre 2017
- “Mazars Italia” del 20 settembre 2017
- “AltroGiornaleMarche.it” del 22 settembre 2017
- “AltroGiornaleMarche Facebook” del 22 settembre 2017
- “VivereAncona.it” del 22 settembre 2017
- “GeosNews.it” del 23 settembre 2017
- “Password Magazine.it” del 23 settembre 2017
- “Corriere Adriatico” del 26 settembre 2017
- “Italpress” del 26 settembre 2017
- “Askanews” del 26 settembre 2017
- “Dire” del 26 settembre 2017
- “Yahoo Finanza” del 26 settembre 2017
- “Pressreader” del 26 settembre 2017
- “Voce della Vallesina” del 27 settembre 2017
- “Radiocor Sole24Ore” del 28 settembre 2017
- “Ansa” del 28 settembre 2017
- “Moldoveni in Italia Facebook” del 29 settembre 2017
- “AltroGiornaleMarche.it” del 30 settembre 2017
- “AltroGiornaleMarche Facebook” del 30 settembre 2017
- “VivereAncona.it” del I ottobre 2017
- “Password Magazine.it” del 2 ottobre 2017
- “Artigiancassa” del 2 ottobre 2017

CONVEGNO: COME SI VALUTA IL MERITO CREDITIZIO DELLE PMI
Si terrà giovedì 28 settembre ad Ancona il Convegno "Come si valuta il merito
creditizio delle PMI" presso l'Audiorium della Federazione Marchigiana BCC.
MAZARS è main partner di questa iniziativa.
“Come si valuta il credito delle PMI?
Quali PMI sono selezionate da Banche, intermediari e fintech?”
Questo il tema principale del convegno che si terrà il prossimo 28 settembre
ad Ancona, e del quale Mazars sarà main partner. Il convegno propone un
approfondimento sulla valutazione dell’ausilio finanziario alle PMI e il
complesso rapporto tra banca e piccola/media impresa, con riferimento alla
crescente difficoltà nell’accesso al credito. FIDICOM ha assunto nel corso di
questi anni una posizione di rilievo a sostegno delle imprese e del rapporto
con le banche, aiutando le PMI nel reperimento dello strumento finanziario più
adeguato alle sue necessità. Marco Lumeridi, socio di revisione di Mazars
Italia, interverrà alla tavola rotonda insieme ad esponenti di note società
creditizie. Non mancate a questo evento >> scaricate il programma completo
in versione.pdf in calce, sezione Download. 20/09/2017

ANCONA ECONOMIA

“COME SI VALUTA IL MERITO CREDITIZIO DELLE PMI”
GIOVEDÌ UN CONFRONTO AD ANCONA
Appuntamento alle ore 17 all’Auditorium della Federazione della Bcc Marche
ANCONA – “Come si valuta il merito creditizio delle Pmi”, quali piccole medie imprese sono selezionate da
banche, intermediari finanziari e fintech: di questo si parlerà giovedì 28 settembre, alle ore 17, all’Auditorium
della Federazione Bcc Marche, in Via Sandro Totti 11, Ancona. Il convegno ha la finalità di illustrare i punti
chiave che permettono alle piccole e medie imprese italiane di essere selezionate quali clienti target di banche,
intermediari finanziari e piattaforme di crowfunding e peer to peer lending. A tal fine, si organizzerà una tavola
rotonda – moderata e coordinata da Mario Sanna di RAINEWS – con gli esperti del settore per cercare di
rispondere ad una domanda: “Le imprese avranno sempre bisogno di credito, ma avranno sempre bisogno degli
istituti che lo hanno gestito fino ad oggi?”. Sono previsti i saluti Istituzionali di Umberto Pirelli, Pres. FIDICOM;
Gino Traversini, Pres. Commissione Sviluppo Economico della Regione Marche; Franco Di Colli, Dir.
Federazione Marchigiana delle BCC; Giorgio Giorgetti, Pres. Confapi Marche e Ancona. Relatori tecnici: “PMI:
finanza alla pari per una finanza tra pari” di Claudio Cacciamani, Prof. Ordinario di Intermediari Finanziari –
Università degli Studi di Parma; “Come le BCC selezionano le PMI” di Samuele Ubertini, Resp. Area Prodotti
BCC di Filotrano; “Il Fondo di Garanzia per PMI: la garanzia pubblica alle imprese” di Daniele Sciarrini,
Comitato di Indirizzo RTI gestore Fondo Garanzia, Artigiancassa SpA; “I nuovi strumenti per
l’internazionalizzazione delle PMI italiane” di Giorgio De Bin, Dir. Operativo CBE-GEIE Cooperazione
Bancaria per l’Europa; “Crowdinvesting: una nuova opportunità per PMI” di Fabio Allegreni, Segr. Gen.
Assofintech e socio Crowd Advisors e AIEC (Ass. It. Equity Crowdfunding). Seguirà una tavola rotonda con
Domenico Dal Mas, Dir. Gen. BCC Ancona; Marco Lumeridi, socio di Mazars Italia, Società di Revisione;
Alessandro Castiglioni, A. D. di Promozioni Servizi Srl; Carlo Pajusco, Partnership Executive di Lendix Italy,
piattaforma europea di finanziamento alle imprese; Luca Zuccotti, Dir. Gen. FIDICOM. Seguirà buffet. Main
partner: Mazars Italia. Promotori: Fidicom, Sistema impresa, Confapi industria Ancona e Bcc Marche. 22
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Come si valuta il merito creditizio nelle PMI.
A moderare il convegno Mario Sanna di RaiNews
Quali PMI sono selezionate da banche, intermediari finanziari e fintech.
fintech. Se ne parla giovedì 28
settembre 2017 ore 17 presso l'Auditorium Federazione BCC Marche di via Sandro Toti ad Ancona.
Il Convegno ha la finalità di illustrare i punti chiave che permettono alle PMI italiane di essere
selezionate quali clienti target di banche, intermediari finanziari e piattaforme di crowfunding e peer
to peer. A tal fine, si organizzerà una tavola rotonda - moderata e coordinata da Mario Sanna di
RAINEWS - con gli esperti del settore per cercare
cercare di rispondere ad una domanda: "Le imprese
avranno sempre bisogno di credito, ma avranno sempre bisogno degli istituti che lo hanno gestito
fino ad oggi?". Saluti Istituzionali: Umberto Pirelli, Pres. FIDICOM; Gino Traversini, Pres.
Commissione Sviluppoo Economico della Regione Marche; Franco Di Colli, Dir. Federazione
Marchigiana delle BCC; Giorgio Giorgetti, Pres. Confapi Marche e Ancona. Relatori tecnici: "PMI:
finanza alla pari per una finanza Ira pari" di Claudio Cacciamani, Prof. Ordinario di Intermediari
Inter
Finanziari, Università degli Studi di Parma; "Come le BCC selezionano le PMI" di Samuele Ubertini,
Resp. Area Prodotti BCC di Filottrano; "Il Fondo di Garanzia per PMI: la garanzia pubblica alle
imprese" di Daniele Sciarrini, Comitato di Indirizzo RTI gestore Fondo Garanzia, Artigiancassa
SpA; "I nuovi strumenti per l'internazionalizzazione delle PMI italiane" di Giorgio De Bin, Dir.
Operativo CBE-GEIE
GEIE Cooperazione Bancaria per l'Europa; "Crowdinvesting: una nuova
opportunità per PMI" di Fabio Allegreni,
Alleg
Segr. Gen. Assofintech e socio Crowd Advisors e AIEC
(Ass. It. Equity Crowdfunding). Tavola rotonda: Domenico Dal Mas, Dir. Gen. BCC Ancona; Marco
Lumeridi, socio di Marzas Italia, Società di Revisione; Alessandro Castiglioni, A. D. di Promozioni
Servizi
vizi Srl; Carlo Pajusco, Partnership Executive di Lendix Italy, piattaforma europea di
finanziamento alle imprese; Luca Zuccotti, Dir. Gen. FIDICOM. Main partner: MAZARS ITALIA.
Promotori: FIDICOM, SISTEMA IMPRESA, CONFAPI INDUSTRIA ANCONA e BCC
MARCHE. 22/09/2017

Come si valuta il merito creditizio nelle PMI.
A moderare il convegno Mario Sanna di RaiNews
Quali PMI sono selezionate da banche, intermediari finanziari e fintech. Se ne parla giovedì 28
settembre 2017 ore 17 presso l'Auditorium Federazione BCC Marche di via Sandro Totti ad Ancona. Il
Convegno ha la finalità di illustrare i punti chiave che permettono alle PMI italiane di essere
selezionate quali clienti target di banche, intermediari finanziari e piattaforme di crowfunding e peer to
peer. A tal fine, si organizzerà una tavola rotonda - moderata e coordinata
ordinata da Mario Sanna di
RAINEWS - con gli esperti del settore per cercare di rispondere ad una domanda: "Le imprese avranno
sempre bisogno di credito, ma avranno sempre bisogno degli istituti che lo hanno gestito fino ad
oggi?". Saluti Istituzionali: Umberto
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Economico della Regione Marche; Franco Di Colli, Dir. Federazione Marchigiana delle BCC; Giorgio
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p una finanza Ira
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"Come le BCC selezionano le PMI" di Samuele Ubertini, Resp. Area Prodotti BCC di Filottrano; "Il Fondo
di Garanzia per PMI: la garanzia
nzia pubblica alle imprese" di Daniele Sciarrini, Comitato di Indirizzo RTI
gestore Fondo Garanzia, Artigiancassa SpA; "I nuovi strumenti per l'internazionalizzazione delle PMI
italiane" di Giorgio De Bin, Dir. Operativo CBE-GEIE
CBE GEIE Cooperazione Bancaria per l'Europa;
"Crowdinvesting: una nuova opportunità per PMI" di Fabio Allegreni, Segr. Gen. Assofintech e socio
Crowd Advisors e AIEC (Ass. It. Equity Crowdfunding). Tavola rotonda: Domenico Dal Mas, Dir. Gen. BCC
Ancona; Marco Lumeridi, socio di Marzas Italia,
Italia, Società di Revisione; Alessandro Castiglioni, A. D. di
Promozioni Servizi Srl; Carlo Pajusco, Partnership Executive di Lendix Italy, piattaforma europea di
finanziamento alle imprese; Luca Zuccotti, Dir. Gen. FIDICOM. Main partner: MAZARS ITALIA.
Promotori:
ori: FIDICOM, SISTEMA IMPRESA, CONFAPI INDUSTRIA ANCONA e BCC MARCHE. 22/09/2017

FIDICOM. CONVEGNO A ANCONA
COME SI VALUTA MERITO CREDITIZIO DELLE PMI
(DIRE) Roma, 26 set. - "Come si valuta il merito creditizio delle Pmi" e' il titolo del
convegno che si terrà nel pomeriggio di giovedì prossimo, all'Auditorium della
Federazione BCC Marche, ad Ancona. Nel corso del convegno saranno illustrati i
punti chiave che permettono alle Pmi italiane di essere
essere selezionate quali clienti
target di banche, intermediari finanziari e piattaforme di crowfunding e peer to
peer lending. A tal fine, si organizzerà una tavola rotonda - moderata e coordinata
da Mario Sanna di Rainews - con gli esperti del settore per cercare
ercare di rispondere
ad una domanda: "Le imprese avranno sempre bisogno di credito, ma avranno
sempre bisogno degli istituti che lo hanno gestito fino ad oggi?". I saluti
Istituzionali saranno portati da Umberto Pirelli, Pres. Fidicom, da Gino Traversini,
Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Marche, da
Franco Di Colli, Direttore della Federazione Marchigiana delle Bcc e da Giorgio
Giorgetti, Presidente di Confapi Marche e Ancona. Questi i temi tecnici coi relativi
relatori. "Pmi: finanza alla pari per una finanza tra pari" di Claudio Cacciamani,
Prof. Ordinario di Intermediari Finanziari - Università degli Studi di Parma. "Come
le BCC selezionano le Pmi" di Samuele Ubertini, Resp. Area Prodotti Bcc di
Filotrano. "Il Fondo di Garanzia
Garanzi per PMI: la garanzia pubblica alle imprese" di
Daniele Sciarrini, Comitato di Indirizzo Rti gestore Fondo Garanzia, Artigiancassa
SpA. "I nuovi strumenti per l'internazionalizzazione delle Pmi italiane" di Giorgio
De Bin, Dir. Operativo Cbe-Geie
Cbe
Cooperazione Bancaria per l'Europa.;
"Crowdinvesting: una nuova opportunità per PMI" di Fabio Allegreni, Segr. Gen.
Assofintech e socio Crowd Advisors e Aiec (Ass. It. Equity Crowdfunding). La
tavola rotonda vedrà protagonisti Domenico Dal Mas, Direttore generale Bcc
Ancona, Marco Lumeridi, socio di Mazars Italia, Società di Revisione, Alessandro
Castiglioni, A. D. di Promozioni Servizi Srl, Carlo Pajusco, Partnership Executive di
Lendix Italy, piattaforma europea di finanziamento alle imprese, Luca Zuccotti,
Direttore
tore Generale Fidicom. (Dire) 26 settembre 2017

FINANZA

Banche, come si valuta il merito di credito delle Pmi
Roma, 26 set. (askanews) - "Come si valuta il merito di credito delle Pmi" è il
titolo del convegno che si terrà giovedì prossimo ad Ancona promosso da
Fidicom e sistema Impresa.Il convegno ha la finalità di illustrare i punti chiave
che permettono alle PMI italiane di essere selezionate quali clienti target di
banche, intermediari finanziari e piattaforme di crowfunding e peer to peer
lending. A tal fine, è prevista una tavola rotonda - moderata e coordinata da
Mario Sanna di RAINEWS - con gli esperti del settore per cercare di
rispondere ad una domanda: "Le imprese avranno sempre bisogno di credito,
ma avranno sempre bisogno degli istituti che lo hanno gestito fino ad oggi?".
Dopo i saluti istituzionali di Umberto Pirelli, Presidente FIDICOM, Gino
Traversini, Presidente Commissione Sviluppo Economico della Regione
Marche, Franco Di Colli, Direttore Federazione Marchigiana delle BCC e
Giorgio Giorgetti, Presidente Confapi Marche e Ancona, sono previsti
interventi da parte di relatori tecnici. E poi una tavola rotonda alla quale
parteciperanno Domenico Dal Mas, Dir. Gen. BCC Ancona Marco Lumeridi,
socio di Mazars Italia, Società di Revisione Alessandro Castiglioni, A. D. di
Promozioni Servizi Srl Carlo Pajusco, Partnership Executive di Lendix Italy,
piattaforma europea di finanziamento alle imprese, Luca Zuccotti, Dir. Gen.
FIDICOM.

NOTIZIE RADIOCOR – FINANZA
ECONOMIA E FINANZA:
FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI
GIOVEDÍ 28 SETTEMBRE
- Ancona: convegno Fidicom "Come si valuta il
merito creditizio delle Pmi".
Ore 17,00. Auditorium Federazione Bcc Marche,
via Sandro Totti, 11
(RADIOCOR) 28-09
09-17 ore 12:26

OGGI NELLE MARCHE
ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 28 SET previsti per oggi nelle Marche:

Avvenimenti

ANCONA - Auditorium BCC Marche, Via Sandro
Totti 11 ore 17:00
"Come si valuta il merito creditizio delle
Pmi", convegno e tavola rotonda con esperti
del settore, organizzati da Fidicom.

MOLDOVENI IN ITALIA. Diaspora
Roberto Galanti (Console della Repubblica Moldova nelle Marche)
29 settembre 2017
“COME SI VALUTA IL MERITO CREDITIZIO DELLE PMI”. Quali PMI sono
selezionate da banche, intermediari finanziari e fintech. Ieri ad Ancona presso
l’Auditorium della Federazione BCC Marche, si è tenuto un Convegno con la finalità
di illustrare i punti chiave che permettono alle PMI italiane di essere selezionate
quali clienti target di banche, intermediari finanziari e piattaforme di crowfunding e
peer to peer lending. A tal fine, si è tenuta una tavola rotonda moderata e coordinata
da Mario Sanna di RAINEWS24 con gli esperti del settore per cercare di rispondere
ad una domanda: “Le imprese avranno sempre bisogno di credito, ma avranno
sempre bisogno degli istituti che lo hanno gestito fino ad oggi?”. La risposta è
andata nella direzione prevista e cioè che le imprese avranno sempre bisogno del
sostegno creditizio, ma è necessario che gli istituti si calino nella realtà attuale dove
la profonda crisi in atto che al momento, sostiene Galanti, non offre grandi
possibilità di sviluppo. Gli istituti di garanzia come la FIDICOM, rappresentata dal
Presidente Umberto Pirelli, che è stata tra le promotrici del convegno, possono e
devono avere un ruolo determinante se considerati parte fattiva ed integrante del
sistema. Invitati alcuni Consoli Onorari con competenza circoscrizionale nelle
Marche e facenti parte della FE.N.CO (Federazione Nazionale dei Consoli). Presenti
all’evento Il Console Onorario Galanti Roberto della Repubblica di Moldova nella
veste, per l’occasione, di coordinatore territoriale della Federazione e Giovanni
Bella (sempre più vicino alla CCIM- Camera Italo Moldava) Console Onorario della
Repubblica di Cipro, come membro del direttivo federale. Molto interessante il
convegno, secondo Galanti, considerando che in Italia sono oltre 5000 le Partite IVA
di cittadini Moldavi e la loro portata non rientra certamente nella categoria delle
grandi imprese, ma in quella di piccole e medie.

ANCONA ECONOMIA

Ecco come banche, intermediari finanziari e
fintech valutano le piccole e medie imprese

ANCONA - Il Convegno di Fidicom tenutosi, con una numerosa e qualificata platea, all’Auditorium Federazione BCC Marche di Ancona,
dopo una visita al Palazzo delle Marche della delegazione Fidicom guidata dal Prof. Claudio Cacciamani per salutare Antonio
Mastrovincenzo, presidente del Consiglio Regionale Marche, ha avuto tra gli illustri ospiti Roberto Galanti, Console di Moldova per le
Marche, Giovanni Bella, Console di Cipro per le Marche e Gino Traversini, Pres. Commissione Sviluppo Economico Regione Marche che
ha portato i saluti istituzionali. Ottimamente moderato da Mario Sanna di Rainews, il convegno - sponsorizzato dalla società di
revisione Mazars Italia e ripreso dalla troupe di Rainews - ha ben approfondito le seguenti tematiche. I lavori si sono concentrati sulla
valutazione del merito creditizio e gli spunti sono arrivati dalla comunità accademica, banche, intermediari e operatori innovativi della
Fintech. Il convegno, aperto da Umberto Pirelli, Pres. Fidicom, ha visto gli interventi del Pres. Traversini che ha portato la
testimonianza dell’attività regionale a favore delle PMI, e di Francesco Valentini, Resp. relazioni istituzionali ed associative della
Federazione Marchigiana BCC che ha ospitato il convegno. I saluti istituzionali sono stati chiusi da Michele Mencarelli, Vicepres.
Confapi Industria Ancona. Il Prof. Cacciamani, ordinario di economia degli intermediari finanziari all’Univ. di Parma, ha evidenziato i
limiti del rating soprattutto nella valutazione delle PMI; l’attenzione si è focalizzata sul peer monitoring, ovvero le analisi qualitative
che sviluppano gli operatori locali, come BCC e Confidi. Invece le BCC hanno illustrato il nuovo sistema di rating con l’intervento di
Samuele Ubertini della BCC di Filottrano. È stata poi la volta di Daniele Sciarrini, membro del Comitato del Fondo Centrale di Garanzia
e Resp. Incentivi di Artigiancassa, che ha illustrato la riforma del Fondo Centrale che a breve avvierà un sistema di rating che, dalle
previsioni, amplierà ancor più la garanzia dello Stato, specie nei confronti di imprese deboli. Lo sguardo si è poi rivolto verso l’UE e
l’innovazione con Giorgio De Bin, Direttore operativo del Consorzio Bancario Europeo-Geie che ha illustrato le numerose opportunità
europee, spesso poco conosciute e non sfruttate. Infine Fabio Allegreni, Segretario della neo-associazione delle imprese Fintech
(AssoFintech), ha parlato delle nuove tecnologie e degli sviluppi che hanno portato alla nascita del crowdfunding e delle società che,
attraverso piattaforme tecnologiche, finanziano le PMI; è emerso il buon dato di aumento dell’utilizzo di questi strumenti, i cui numeri
crescono a tripla cifra. Terminata la fase degli interventi tecnici, Mario Sanna di Rainews ha moderato la tavola rotonda, animata
anche da domande effettuate dal pubblico. Domenico Dal Mas, Dir. Gen. BCC di Ancona, ha sottolineato il valore della banca locale;
Marco Lumeridi di Mazars Italia ha evidenziato come i nuovi bilanci si stiano concentrando sulle informazioni prospettiche; Alessandro
Castiglioni, A.D. di Promozioni Servizi, ha illustrato come mantenere efficace la garanzia pubblica; Luca Zuccotti, Dir. Gen. Fidicom, ha
sostenuto la necessità di utilizzare congiuntamente nuovi e tradizionali strumenti di finanziamento per supportare ad ampio raggio le
PMI. Il convegno si è quindi concluso con ricchi spunti di riflessione che confermano la vivacità del territorio marchigiano, mai domo e
sempre pronto a ripartire. Nelle foto: un momento del convegno; Giovanni Bella (Console di Cipro per le Marche),
Umbero Pirelli (Presidente Fidicom) e Roberto Galanti (Console di Moldova per le Marche) 30 settembre 2017
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Marche di Ancona, dopo una visita al Palazzo delle Marche della delegazione Fidicom guidata dal Prof. Claudio Cacciamani
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soprattutto nella valutazione delle PMI; l’attenzione si è focalizzata sul peer monitoring, ovvero le analisi qualitative che
sviluppano gli operatori locali, come BCC e Confidi. Invece le BCC hanno illustrato il nuovo sistema di rating con l’intervento
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sguardo si è poi rivolto verso l’UE e l’innovazione con Giorgio De Bin, Direttore operativo del Consorzio Bancario Europeo-Geie
che ha illustrato le numerose opportunità europee, spesso poco conosciute e non sfruttate. Infine Fabio Allegreni, Segretario
della neo-associazione delle imprese Fintech (AssoFintech), ha parlato delle nuove tecnologie e degli sviluppi che hanno portato
alla nascita del crowdfunding e delle società che, attraverso piattaforme tecnologiche, finanziano le PMI; è emerso il buon dato
di aumento dell’utilizzo di questi strumenti, i cui numeri crescono a tripla cifra.Terminata la fase degli interventi tecnici,
Mario Sanna di Rainews ha moderato la tavola rotonda, animata anche da domande effettuate dal pubblico. Domenico Dal
Mas, Dir. Gen. BCC di Ancona, ha sottolineato il valore della banca locale; Marco Lumeridi di Mazars Italia ha evidenziato
come i nuovi bilanci si stiano concentrando sulle informazioni prospettiche; Alessandro Castiglioni, A.D. di Promozioni
Servizi, ha illustrato come mantenere efficace la garanzia pubblica; Luca Zuccotti, Dir. Gen. Fidicom, ha sostenuto la necessità
di utilizzare congiuntamente nuovi e tradizionali strumenti di finanziamento per supportare ad ampio raggio le PMI. Il
convegno si è quindi concluso con ricchi spunti di riflessione che confermano la vivacità del territorio marchigiano, mai domo e
sempre pronto a ripartire. 30 settembre 2017

MERITO CREDITIZIO DELLE PMI.
DAL MAS (BCC ANCONA) SOSTIENE CON FORZA IL VALORE DELLE BANCHE LOCALI
Il Convegno di Fidicom tenutosi giovedì 28 u.s. con una numerosa e qualificata platea all’Auditorium Federazione BCC Marche di
d
Ancona, dopo una visita al Palazzo delle Marche della delegazione Fidicom guidata dal Prof. Claudio Cacciamani per salutare
Antonio Mastrovincenzo, Pres. Consiglio Regionale Marche, ha avuto tra gli illustri ospiti Roberto Galanti, Console di Moldova
Moldov
per le Marche, Giovanni Bella, Console di Cipro per le Marche e Gino Traversini, Pres. Commissione Sviluppo Economico
Regione
egione Marche che ha portato i saluti istituzionali. Ottimamente moderato da Mario Sanna di Rainews, il convegno sponsorizzato dalla società di revisione Mazars Italia e ripreso dalla troupe di Rainews - ha ben approfondito le seguenti
tematiche. I lavorii si sono concentrati sulla valutazione del merito creditizio e gli spunti sono arrivati dalla comunità accademica,
banche, intermediari e operatori innovativi della Fintech. Il convegno, aperto da Umberto Pirelli, Pres. Fidicom, ha visto gli
gl
interventi dell Pres. Traversini che ha portato la testimonianza dell’attività regionale a favore delle PMI, e di Francesco Valentini,
Resp. relazioni istituzionali ed associative della Federazione Marchigiana BCC che ha ospitato il convegno. I saluti istituzionali
istituzi
sono stati chiusi da Michele Mencarelli, Vicepres. Confapi Industria Ancona. Il Prof. Cacciamani, ordinario di economia degli
intermediari finanziari all’Univ. di Parma, ha evidenziato i limiti del rating soprattutto nella valutazione delle PMI; l’attenzione
l’att
si è
focalizzata sul peer monitoring,, ovvero le analisi qualitative che sviluppano gli operatori locali, come BCC e Confidi. Invece le BCC
hanno illustrato il nuovo sistema di rating con l’intervento di Samuele Ubertini della BCC di Filottrano. È stata poi la volta di
Daniele Sciarrini, membro del Comitato del Fondo Centrale di Garanzia e Resp. Incentivi di Artigiancassa, che ha illustrato la
l
riforma del Fondo Centrale che a breve avvierà un sistema di rating che, dalle previsioni, amplierà ancor più la garanzia
gara
dello Stato,
specie nei confronti di imprese deboli. Lo sguardo si è poi rivolto verso l’UE e l’innovazione con Giorgio De Bin, Dir. operativo
opera
del Consorzio Bancario Europeo-Geie
Geie che ha illustrato le numerose opportunità europee, spesso poco conosciute
conosciut e non sfruttate.
Infine Fabio Allegreni, Segretario della neo-associazione
neo associazione delle imprese Fintech (AssoFintech), ha parlato delle nuove tecnologie e
degli sviluppi che hanno portato alla nascita del crowdfunding e delle società che, attraverso piattaforme tecnologiche, finanziano
le PMI; è emerso il buon dato di aumento dell’utilizzo di questi strumenti, i cui numeri crescono a tripla cifra. Terminata la
l fase
degli interventi tecnici, Mario Sanna di Rainews ha moderato la tavola rotonda, animata anche da domande
domande effettuate dal pubblico.
Domenico Dal Mas, Dir. Gen. BCC di Ancona, ha sottolineato il valore della banca locale; Marco Lumeridi di Mazars Italia ha
evidenziato come i nuovi bilanci si stiano concentrando sulle informazioni prospettiche; Alessandro Castiglioni, A.D. di
Promozioni Servizi, ha illustrato come mantenere efficace la garanzia pubblica; Luca Zuccotti, Dir. Gen. Fidicom, ha sostenuto
sostenut la
necessità di utilizzare congiuntamente nuovi e tradizionali strumenti di finanziamento per supportare ad ampio raggio le PMI. Il
convegno si è quindi concluso con ricchi spunti di riflessione che confermano la vivacità del territorio marchigiano, mai domo
dom e
sempre pronto a ripartire. 01/10/2017

2 ottobre 2017

COME SI VALUTA IL MERITO CREDITIZIO DELLE PMI
IL CONVEGNO DEDICATO AL SOSTEGNO DELLE PMI
PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Si è tenuto giovedì 28/09 ad Ancona presso il Confidi
Fidicom il convegno “Come si valuta il merito creditizio
delle PMI”. Tra i relatori, alcuni esponenti di spicco del
mondo Universitario, di primari istituti bancari e Confidi.
Per Artigiancassa hanno preso parte Daniele Sciarrini Responsabile Agevolazioni e Incentivi con un
intervento sul tema della riforma del Fondo di Garanzia per
le PMI e Andrea Impenna - Area Manager di Marche e
Abruzzo -. Hanno partecipato al convegno oltre 100
persone tra intermediari e imprese. 2 ottobre 2017

