
 CONFINDUSTRIA UMBRIA   

    

 

CREDITO ALLE IMPRESE 
equilibrio tra finanziamento alternativo e  

strumenti di mitigazione del rischio dei finanziamenti bancari 
 

18 aprile 2019 ore 15, sede Confindustria Umbria a Foligno, corso Cavour 9 
 

PREMESSA 
L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare, con esempi concreti, due principali strumenti di 
finanza alternativa, analizzando l’effetto che determinano nei confronti delle imprese. 
 

Nel ciclo di copertura dei fabbisogni finanziari aziendali, resta comunque fondamentale il credito 
bancario, le cui regole di concessione diventano però sempre più stringenti, implicando la 
necessità di utilizzare al meglio il Fondo Centrale di Garanzia che dal 15 marzo 2019 è stato 
profondamente riformato in alcuni dei suoi meccanismi di funzionamento. Il contesto finanziario 
italiano dunque è in evoluzione, con metodi di valutazione del merito creditizio e forme di 
approvvigionamento delle fonti di finanziamento in progressivo mutamento. I dati Bankitalia 
attestano che questo processo sta costantemente riducendo gli impieghi delle banche nei 
confronti delle imprese, mentre il Rapporto dell’Osservatorio Politecnico di Milano 2018 
testimonia che alcuni degli strumenti alternativi di finanziamento cominciano finalmente a 
prendere campo. 
 

PROGRAMMA 
 

15 Saluti di apertura 
 Paolo Bazzica, Presidente Sezione Foligno Confindustria Umbria 

Giacomo Filippi Coccetta, Presidente Sezione Spoleto-Valnerina Confindustria Umbria 

15.20 Introduzione ai lavori 
Alessandro Castagnino, Responsabile Economia di Impresa, Confindustria Umbria 

15.30 Le banche e gli strumenti alternativi e di mitigazione del rischio 
 Pietro Buzzi, Presidente ABI Umbria 

15.50 La riforma del Fondo Centrale di Garanzia: portale, modello di rating, mini bond 
 Gianpaolo Pavia, Direzione Strumenti di Garanzia, Mediocredito Centrale 

16.30 Il Fondo Centrale e le garanzie rilasciate da Confidi vigilati e Finanziarie 
 Marco Tili, Direttore Generale Gepafin SpA 

16.50 Finanziamenti alternativi: Mini Bond e Cambiali Finanziarie 
 Leonardo Frigiolini, Amministratore Delegato Frigiolini & Partners SpA 

17.20 Finanziamenti alternativi: Invoice Trading 
 Fabio Bolognini, co-fondatore Workinvoice Srl 

17.50 Domande e conclusioni 
 

________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE  
da restituire a: organizzazione@confindustria.umbria.it entro martedì 16 aprile 
 
Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Azienda _________________________________________________________________________ 

parteciperà al seminario “Credito alle imprese”, che si terrà giovedì 18 aprile 2019 alle ore 15 presso 
la sede di Confindustria Umbria a Foligno, Corso Cavour 9. 
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