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Finanza per la crescita

Incontri

Si è parlato del ruolo del Commer-
cialista, a fianco delle aziende, per 
supportarne la crescita e l’interna-
zionalizzazione, il 17 aprile scorso, 
al CUOA di Altavilla Vicentina.
Un pomeriggio organizzato dai 
Giovani Commercialisti della pro-
vincia di Vicenza, in collaborazio-
ne con la nostra Cassa e Iccrea 
BancaImpresa, per rimarcare l’im-
portanza del dialogo banca-im-
presa-commercialista, finalizzato 
a trovare le soluzioni migliori di 
accesso al credito o al mercato dei 
capitali.
Dopo i saluti della Presidente 
dell’Unione Giovani Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili di 
Vicenza, la Dott.ssa Valentina Dal 
Maso, sono iniziati i lavori con un 
argomento di strettissima attuali-
tà, la Riforma del Fondo Centrale 
di Garanzia, entrata in vigore dal 
15 marzo scorso ed illustrata dal 
Dott. Sandro Di Cicco, Respon-
sabile Agevolazioni di Iccrea Ban-
caImpresa. Nel 2018 più di 83.000 
piccole e medie imprese (+6,4% 
rispetto al 2017) sono state fi-
nanziate grazie a questa garanzia 

pubblica a ponderazione zero che 
rappresenta l’agevolazione più 
diffusa sul territorio nazionale. Le 
Banche di Credito Cooperativo, in 
particolare, hanno erogato oltre 
2,7 miliardi di finanziamenti a fa-
vore di circa 17.500 PMI. A seguire 
l’intervento della Dott.ssa Silvia 
Serraiotto, finalizzato a dare una 
panoramica completa sugli stru-
menti di finanziamento per l’in-
ternazionalizzazione delle imprese 

italiane, mentre il Dott. Claudio 
Caneva ha parlato di rating banca-
rio e Centrale dei Rischi. Non sono 
mancate le nuove forme di affida-
mento, come il lending crowdfunding 
e l’invoice trading crowdfuning.
A concludere la giornata il Pre-
sidente della Cassa, Dott. Gian-
franco Sasso, che ha ricordato ai 
Dottori Commercialisti presenti 
quanto importante sia il ruolo del 
professionista. E’ infatti colui che 
accompagna l’azienda in banca, 
assicurando un migliore scambio 
di informazioni, fondamentali per 
un’analisi più approfondita del 
merito di credito. “Il processo del 
credito si completa nel migliore 
dei modi quando si conoscono 
non solo i numeri delle aziende, 
ma i progetti, il posizionamento, 
l’assetto organizzativo e la con-
tinuità aziendale – ha spiegato 
Sasso - per questo auguro a voi 
giovani Commercialisti che queste 
tematiche rappresentino sempre 
più la vostra occupazione princi-
pale”.

di Flavia Dian

LE OPPORTUNITÀ DELLO SCENARIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Il Presidente Gianfranco Sasso con Silvia Serraiotto e Claudio Caneva
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