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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio che si
propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo territoriale,
gli studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee con i fatti, le teorie con le pratiche.
Tramite CRIET Incontra studiosi, esponenti delle
maggiori istituzioni pubbliche e private in Italia,
mettono a disposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca per poter dare un apporto
significativo allo sviluppo sostenibile del territorio, e
presentarsi come supporto operativo per lo sviluppo
delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su
un determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un ruolo adeguato nell’analisi scientifica e
nella valutazione strategica dei singoli decisori.

Info:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Università di Milano-Bicocca, Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano

Quale finanza
per la Brianza
MONZA, 11 dicembre 2019
ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MONZA E BRIANZA
Via Lario, 15 Monza

CRIET Incontra 2019
Quale finanza per la Brianza
Il commercialista riveste un ruolo centrale nella relazione tra
impresa cliente e banca, rappresentando di fatto il professionista che conosce in modo approfondito le aziende clienti e le
loro necessità e, pertanto, risulta essere il soggetto naturalmente deputato a rivestire il ruolo di intermediario in tale rapporto. Ma è davvero così?
La ricerca “Quale finanza per la Brianza” promossa da CRIET
e ODCEC MB – Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza si propone come iniziativa volta a indagare il ruolo rivestito dai commercialisti nel
rapporto banca-impresa e a valutare le problematiche relative
all’accesso al credito dei propri clienti di studio e l’efficacia
dei servizi bancari e finanziari offerti alle imprese del territorio
della provincia di Monza e Brianza.
Durante il convegno dell’11 dicembre saranno presentati i risultati di uno studio che ha coinvolto oltre 400 commercialisti di Monza e Brianza. L’incontro sarà anche l’occasione per
esperti e professionisti di confrontarsi sui risultati della ricerca
e di condividere idee, conoscenze ed esperienze dirette.

Programma
14.00

Accreditamento dei partecipanti

14.30

Introduzione ai lavori
Federico Ratti
ODCEC MB, Presidente

14.40

Presentazione della ricerca
Roberto Chierici
Criet e Università di Milano-Bicocca, Ricercatore
Angelo Di Gregorio
Criet e Università di Milano-Bicocca,
Direttore e Professore ordinario di Economia
e gestione delle imprese

15.00

Discussant
Arturo Patarnello
Università di Milano-Bicocca,
Direttore Di.SEA.DE dell’Università di Milano-Bicocca
Alessandro Silva
ODCEC MB,
Commissione studi aziendale e organizzazione

15.40

Tavola rotonda
Pietro Fortunato
Hubnet Communication, Managing Director
Marcello Sala
Partner, Apis Partners
Giorgio Catania
ODCEC MB e Fondazione Commercialisti MB, Consigliere
Sara De Faveri
Assolombarda, Area Credito e Finanza

Per informazioni scrivere a

criet.incontra@unimib.it

