
   

 

BANCOPASS 
Uno strumento semplice e guidato per organizzare ed analizzare i dati economici 

e finanziari della propria impresa e per presentarli a banche e finanziatori 
 

Workshop di presentazione 
 

13 giugno 2019 ore 9 - Confindustria Umbria Via Palermo, 80/A - Perugia 
 

L’incontro, prettamente tecnico, è rivolto agli imprenditori ed ai responsabili amministrativi delle 
imprese associate. L’obiettivo è di presentare il nuovo strumento Bancopass che Confindustria 
Umbria mette gratuitamente a disposizione delle aziende associate. 

La piattaforma informatica attraverso la quale viene attivato Bancopass è stata costruita da 
Assolombarda e condivisa dalle territoriali di Confindustria attraverso accordi specifici. 

Bancopass è un sistema completo e standardizzato di analisi economica e finanziaria rivolto alle 
aziende a prescindere dalla loro dimensione. 

Attraverso una procedura di accesso semplice e guidata, lo strumento consente alle imprese di 
integrare in un unico report i dati di bilancio, l’elaborazione del rendiconto finanziario, l’analisi 
sintetica della Centrale Rischi di Banca d’Italia e la verifica dei requisiti di accesso ai benefici del 
Fondo Centrale di Garanzia. Tale rilevazione cumulativa, oltre ad essere molto utile nel rapporto 
con le banche, rende anche più agevole la redazione e/o l’aggiornamento di un eventuale 
Business Plan. 

Al riguardo evidenziamo che le maggiori banche italiane hanno già riconosciuto Bancopass come 
strumento utile a supporto dell’analisi finanziaria delle aziende. 

 

PROGRAMMA 
 

9 
 

9.15 

Registrazione partecipanti 
 

Saluti di apertura e introduzione 
 Alessandro Castagnino, Area Servizi Associativi, Responsabile Economia di impresa 

Confindustria Umbria 
  
9.30 Presentazione dell’accordo per l’utilizzo della piattaforma Bancopass 

Analisi dello strumento nei vari moduli: 

• Dati di bilancio e del rendiconto finanziario 

• Dati qualitativi 

• Centrale Rischi Bankitalia 

• Requisiti di accesso al Fondo Centrale di Garanzia 

• Business Plan 

• Casi pratici e simulazioni 
 Alessandro Bielli, Responsabile Accesso al Credito e Finanza Assolombarda 
 
 
11.30 

Paola Roscini, Area Servizi Associativi, Economia d’Impresa Confindustria Umbria 
 
Domande e conclusioni 

 

______________________________________________________________________________ 
SCHEDA DI ADESIONE da restituire a: organizzazione@confindustria.umbria.it  
 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Azienda _________________________________________________________________________ 

parteciperà al seminario “Bancopass” che si terrà il 13 giugno 2019 alle ore 9 presso Confindustria 
Umbria Via Palermo, 80/A. 

mailto:organizzazione@confindustria.umbria.it

