
                                                                                          
 

 

Le imprese a scuola in banca:  
ciclo di incontri promosso da Banca IFIS e Fondazione CUOA  
Live twitting in diretta alla pagina: https://twitter.com/BancaIFIS  

 
 
Mestre, 16 aprile 2012 –Banca IFIS e Fondazione CUOA presentano la seconda serata del ciclo di incontri 
“Strumenti e tecniche per un miglior rapporto tra impresa e banca”. La prima serata ha visto un centinaio 
di presenze in sala tra imprenditori e CFO del nordest; domani verrà approfondito il tema “Indebitamento e 
leva fiscale: ottimizzazione e pianificazione delle scelte di finanziamento”, con i relatori Francesco M. 
Renne ed Erik Giarratana. È possibile seguire la serata attraverso il live twitting di Banca IFIS alla pagina: 
https://twitter.com/BancaIFIS  
 
La prima serata dell’iniziativa ha raccolto il plauso dei presenti in sala, che hanno condiviso le loro 
impressioni sul progetto:  
 

DANIELE PERIN, Edilart (PN): "Il rischio che si corre è che banca e impresa abbiano posizioni contrapposte in 

termini di interessi, quindi ritengo utile essere aiutati nella costruzione del pacchetto informativo da fornire 

alla banca e sapere che ci sono banche disponibili a dialogare”.   

ALBERTO DAL MASO, Gemmo Spa (VI): "Ho trovato interessanti i contenuti e bravi i relatori. La realtà 

differisce sempre un po’ dalla teoria, ma ciò che è stato spiegato all’incontro costituisce sicuramente il 

“desiderata” di come dovrebbero andare le cose. Uno spunto utile sia per gli imprenditori che per la banca 

stessa.”.  

NICOLA PETRELLO, Unia Srl (PN): “I temi discussi nella serata hanno fatto  maggiore chiarezza rispetto a 

criteri e metodi di valutazione adottati dalle banche nei confronti delle imprese”.  

FRANCESCO CHESI, CF Metalli Srl (PD): "Il problema dell'imprenditore, oggi, è trovare la liquidità necessaria 

a far sì che un calo del lavoro/commesse non incida troppo pesantemente sulla futura sopravvivenza 

dell’azienda; l'incontro organizzato da Banca IFIS è utile per dare agli imprenditori gli strumenti necessari ad 

affrontare varie situazioni e a rendere migliore il rapporto con la banca. Anzi, sarebbe bello se a questa 

lodevole iniziativa facesse seguito la creazione di una figura professionale della banca a disposizione degli 

imprenditori per aiutarli nell’affrontare alcune tematiche.”  

Il percorso, suddiviso in tre serate, è costruito ad hoc su tematiche di cultura aziendale e finanziaria ed è 
pensato per sviluppare leve strategiche a supporto del business dell’impresa, suggerire tecniche e 
strumenti di immediata applicazione in azienda per pianificare le risorse e valutare la sostenibilità del 
debito e per capire come comunicare correttamente i piani finanziari e i progetti di sviluppo alla banca. 
Un’iniziativa che Banca IFIS ha voluto lanciare sul territorio, con l’obiettivo di replicarla in futuro attraverso 
le 28 filiali con cui è presente in Italia. Il ciclo si concluderà l’8 maggio con la serata dedicata a Il ruolo del 
business plan nella presentazione dei progetti di investimento.  
 
La partecipazione agli incontri è su invito. Per maggiori informazioni contattare il numero: 041-50 27 563. 
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Gruppo Banca IFIS 

Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico gruppo bancario indipendente specializzato nella filiera del credito 

commerciale, del credito finanziario di difficile esigibilità e del credito fiscale.  I marchi  e le divisioni 

attraverso cui opera sono: Banca IFIS, dedicata al supporto del  credito commerciale delle PMI che operano 

nel mercato domestico; Banca IFIS International per le aziende che si stanno sviluppando verso l’estero o 

dall’estero con clientela italiana; Banca IFIS Pharma a sostegno del credito commerciale dei grandi fornitori 

delle ASL; Toscana Finanza che raggruppa tutte le attività della business unit che opera nel settore dei 

crediti di difficile esigibilità; Fast Finance che segue le attività connesse al settore dei crediti fiscali.  

Quotato in Borsa Italiana nel segmento Star, il Gruppo Banca IFIS è una realtà  innovativa e in crescita 

costante.  

 

La Fondazione CUOA 

La Fondazione CUOA è una scuola di management operante a livello nazionale ed internazionale. Nata nel 

1957, è oggi in Italia uno dei più attivi centri di scambio e di elaborazione di idee sulla gestione manageriale 

dell’impresa. E’ sostenuta da imprese ed associazioni di categoria, istituti di credito, enti pubblici, dalle 

Università di Padova, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona e dall’Istituto di Architettura di Venezia. 

Il peculiare modello della Fondazione, che coniuga le esperienze e le competenze del mondo accademico 

con quelle dell’impresa, e il forte legame con il tessuto economico-imprenditoriale assicurano 

l’elaborazione di progetti di elevato livello qualitativo, rigore scientifico e di rilevante carattere applicativo. 

Il CUOA predispone percorsi formativi, applicando a livello scientifico le metodologie didattiche più 

innovative; struttura percorsi didattici integrati e progetta comunità virtuali d’apprendimento, che mirano 

ad un alto grado di condivisione delle conoscenze. 
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