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QUALE COMUNICAZIONE
FINANZIARIA PER LE PMI ?
Venerdì 20 gennaio 2023 - Ore: dalle 16:00 alle 18.00
Circuito Venetex - Via Sesta Strada n. 8 - Padova

Presentazione
Attualmente gestire una PMI non è solo una questione di buon senso. Sono necessarie sempre più competenze
interdisciplinari, espresse non solo dall’imprenditore, ma da tutti i suoi collaboratori. La recente legislazione
nazionale e soprattutto europea ha prescritto gli assetti organizzativi di qualsiasi tipo di impresa, mettendo al
centro la prassi di una gestione, non più rivolta al passato (consuntivo) bensì al presente e soprattutto al futuro.
Ogni impresa deve avere la capacità di comunicare il proprio futuro, poiché l’ambiente di riferimento (clienti,
fornitori, banche, dipendenti, professionisti, …) vuole conoscere i rischi specifici e quali quelli che sono
governabili. Da qui l’esigenza di comunicare correttamente il rischio percepito dal sistema, con una adeguata e
costante comunicazione finanziaria, concentrata sui programmi futuri.

Programma

Introduzione
La Finanza per le PMI, utilità per gli aderenti al circuito Venetex
Stefania Albertin, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di 6dFinance
Dottore commercialista, Revisore contabile ed esperta di Corporate finance.

Quale comunicazione finanziaria per le Pmi ?
Pierluigi Riello, Consigliere di amministrazione di 6dFinance;
Dottore commercialista, Revisore contabile e consulente finanziario professionista Cofip.

Relatrice
Stefania Albertin

Iscrizione

Per iscriverti all’evento clicca sul link: https://forms.gle/TgZao148cMaiAKdU8
I Relatori saranno eventualmente disponibili per brevi colloqui individuali
Al termine dell’evento seguirà un aperitivo di networking

Inizia un percorso a tappe di comunicazione/informazione finanziaria per aziende
perché: la fine del framework emergenziale, la saturazione delle garanzie statali, le problematicità del credito
tradizionale e la pressante normativa UE nel settore creditizio
quando: ogni 30/40 giorni open day attraverso il circuito venetex inizia un percorso a tappe di
informazione/comunicazione/aggiornamento rivolto agli imprenditori/manager/cfo/ceo/responsabili finanziari
dove : incontri in presenza presso sede Venetex di Padova; incontri per gruppi di aziende in Vicenza e Treviso
primo incontro: obblighi di legge e strumenti di monitoraggioi futuri.

http://6dfinance.it/
https://forms.gle/TgZao148cMaiAKdU8

