Cessione del credito
nuove strade per finanziare le PMI

Cna Massa Carrara in collaborazione con Banca IFIS, intende affrontare le molteplici possibilità della cessione del credito, cercando
di rendere comprensibile alle imprese le diverse forme di accesso al
credito alternative rispetto al normale canale delle Banche tradizionali.
Riteniamo che in questo momento di sostanziale difficoltà di gestione della finanza, approfondire la conoscenza di questo strumento
possa essere particolarmente utile. Infatti, l’ azienda può essere
finanziata anche anticipando i crediti commerciali vantati nei confronti dei propri clienti, siano esse imprese che pubblica amministrazione.
Un esempio di strumento finanziario ancora poco utilizzato e conosciuto, è appunto il factoring. Quest’ultimo può risolvere diverse
problematiche di accesso al credito che i canali bancari tradizionali
non sono in grado di fare. Il factoring infatti valuta principalmente il
rating del debitore, quindi può essere la soluzione migliore per una
platea allargata di imprese.
Spesso sono gli stessi clienti delle imprese a rappresentare la loro
ricchezza e la loro forma di garanzia per il finanziamento.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO
IN QUALITÀ DI

( ) TITOLARE

( ) SOCIO

( ) ALTRO

DELLA DITTA
CON SEDE A

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N.___

PROV.

P. IVA/COD. FISC.
TEL.

FAX

CELL.

E-MAIL

ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI

chiede di essere iscritto al Seminario che si svolgerà presso la CNA di Massa Carrara il giorno

giovedì 03 novembre 2016 ore 17:30
La partecipazione al seminario è gratuita.
La presente scheda di iscrizione deve essere restituita tramite fax o e-mail a:
CNA Massa Carrara 0585 857440 cna.carrara@cna-ms.it
I dati personali raccolti tramite la presente scheda di iscrizione, verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs n. 196/2003.

Data _________________________

Firma __________________________

Segreteria Organizzativa:
Elisabetta Marchi tel 0585/852941 fax 0585/852934
e mail: marchi@cna-ms.it

