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“Accesso al credito e finanza agevolata:  
Strumenti essenziali per la gestione ordinaria e lo  sviluppo delle PMI” 

Incontro gratuito – API Novara, Giovedì 11 Maggio 2 017, ore 16.15 
 
Si informa che l’11 maggio p.v. si terrà presso la sede API di Novara in Via Aldo Moro 1 
dalle 16.15 alle 17.45  un incontro gratuito  sugli strumenti di rilancio a disposizione 
delle imprese  sul territorio e su come migliorare il rapporto banca-impresa . 
 

L’incontro “Accesso al credito e finanza agevolata: strumenti essenziali per la gestione 
ordinaria e lo sviluppo delle PMI” vuole essere un momento di approfondimento per far fronte 
all’esigenza delle imprese di capire come affrontare la crisi finanziaria di questi anni con 
nuovi canali e strumenti che possano supportare i processi di crescita e di innovazione oltre 
che consolidare le attività in esercizio. 
 

Di seguito il Programma : 
 

16.15 Registrazione partecipanti 
16.30 Le agevolazioni finanziarie, un’opportunità di crescita 
17.15 Il Credit Passport, lo strumento per presentarsi trasparentemente al sistema finanziario 
17.45 Conclusione lavori 
 

Relatore: Dott.ssa Canale Emanuela : Area Manager Piemonte-Liguria Credit Data 
Research Italia Srl, Società di consulenza speciali zzata nelle attività di analisi del 
credito e di finanza agevolata. 
 

L’incontro proposto è gratuito ma per motivi organizzativi, è indispensabile inviare la propria 
adesione alla Segreteria Organizzativa entro il 5 Maggio 2017 via fax al numero 0321 
31255 o via e-mail a segreteria@apimpresa.it.  
 

 

Scheda di iscrizione  
 

Inviare via fax 0321.31255 o segreteria@apimpresa.it  entro il 5 Maggio 2017  
 

“ACCESSO AL CREDITO E FINANZA AGEVOLATA: STRUMENTI 
ESSENZIALI PER LA GESTIONE ORDINARIA E LO SVILUPPO DELLE PMI”   

 

Giovedì 11 Maggio 2017 ore 16.15 
presso API Novara – Via Aldo Moro 1 

 
Azienda ……………………………………… con sede in ..………………………………. …….. 
 
Telefono ……………………… Fax ………………………. E-mail ………………………… …....  
 
Partecipante/i ………………………………………………………………………………………...  
 
E-mail Partecipante …………………………………………………………………………………  

 
 


