Sala Businessworld di Acquaworld, via La Pira 16, Concorrezzo (MB)
Coordinatore scientifico: Angelo Di Gregorio, Università di Milano-Bicocca e CRIET
28 marzo 2013 Osservatorio sul Credito MB 2013. Nell’attuale contesto di difficoltà dell’economia italiana
appare necessario promuovere iniziative concrete che garantiscano una efficiente collaborazione tra il
mondo imprenditoriale e il sistema creditizio. Infatti, i parametri sempre più restrittivi utilizzati dalle banche
per valutare le richieste di credito si scontrano con la necessità delle imprese di ottenere linee di credito,
finalizzate ad investire per mantenere la competitività sul mercato. L’Osservatorio sul Credito 2013 promosso
da Confindustria Monza e Brianza, APA Confartigianato e Confapi Industria Monza è un’iniziativa concreta
che, sulla base della raccolta sistematica dei fabbisogni e delle criticità, definisca una modalità innovativa di
collaborazione tra imprese e Istituti bancari allo scopo di superare le contrapposizioni oggi esistenti tra le due
realtà. Al CRIET è stata affidata la direzione scientifica della ricerca. Il convegno presenta i risultati ottenuti
con il contributo di 491 imprese associate. L’indagine, giunta alla sua seconda edizione, si è proposta da un
lato di verificare la qualità percepita dagli imprenditori in merito ad alcuni servizi offerti dagli Istituti di credito
e, dall’altro, ha voluto raccogliere una valutazione dei clienti relativa alle informazioni che forniscono alle
banche.
Programma
10.30 Accreditamento dei partecipanti
11.00 Saluti e apertura dei lavori
Paolo Ferrario Segretario Generale APA Confartigianato Milano – MB
11.10 Presentazione della ricerca
Angelo Di Gregorio Università di Milano-Bicocca e CRIET
11.30 Discussant
Michele Modina Università del Molise
11.45 Il punto di vista delle imprese
Sara De Faveri Confindustria Monza e Brianza
Michele Testa APA Confartigianato
Anna Süss CONFAPI Industria Monza
12.30 Il punto di vista degli istituti di credito
Fabrizio Pascazio Responsabile Segmento Imprese Intesa San Paolo
12.45 Question Time e Conclusioni
Alessio Barbazza Presidente Piccola Industria Confindustria Monza e Brianza
Donatella Scarpa Giunta di Presidenza CONFAPI Industria
Per partecipare: Marialuisa Paleari mpaleari@aimb.it, tel. 039/3638225

