
                       PMI E ACCESSO AL CREDITO:  
COME RISPONDERE ALLE NOVITA’ LEGISLATIVE 

 

Settimo Torinese, 05/12/2019 – ore 18.00 
Biblioteca Archimede - Sala Levi  

Piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese 
 

La Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con il Tavolo Rapporti Banca Impresa 

insediato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino che vede la partecipazione oltre 

all’Ordine della Commissione regionale ABI Piemonte, del Dipartimento di Management 

dell’Università degli Studi di Torino e dell’Unione Industriale – Piccola Industria organizzano 

un percorso informativo rivolto alle piccole e medie imprese del territorio metropolitano. 

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività del Tavolo Rapporti Banca Impresa e del Protocollo 

di Intesa per la divulgazione della Cultura Finanziaria, siglato dalla Città Metropolitana di 

Torino e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino in data 02/09/2019. 

Per la Città Metropolitana il percorso si colloca, inoltre, all’interno delle attività promosse dal 

progetto europeo FFWD Europe, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Europe, che 

vede la partecipazione di partner di 7 Paesi Europei e mira a migliorare i sistemi a supporto 

della crescita rapida e l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI europee. 

L’incontro, che vedrà l’intervento di esperti, illustrerà ed approfondirà il nuovo contesto 

normativo, che impone significativi cambiamenti nella struttura delle piccole e medie 

imprese e nel loro rapporto con il sistema bancario e del credito. 

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire alle PMI partecipanti elementi e strumenti utili e necessari 

al rispetto delle nuove previsioni di legge e all’ottimizzazione della gestione aziendale in tale 

contesto. 
 

TEMATICHE  

 il nuovo art. 2086 del Codice Civile impone all’impresa di adottare adeguati assetti organizzativi e di dimostrare la 

loro concreta applicazione; 

 il nuovo Codice della Crisi d’Impresa richiede di verificare costantemente la solidità dell’impresa e la continuità 

aziendale; 

 la necessità di integrare e di arricchire i tradizionali documenti di bilancio redatti dalle imprese, dando anche conto 

ai terzi ed al sistema bancario degli assetti organizzativi adottati e delle prospettive di attività dell’impresa; 

 alla luce di queste profonde novità, come presentarsi con le “carte in regola” per mantenere e ottenere credito?  
 

 

RELATORI 
 

 Saluti Istituzionali  

Dimitri De Vita – Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino 
 

 Commissione Regionale ABI Piemonte 

Nicola Chiari – Responsabile crediti Hub Nord Ovest Unicredit 
 

 ODCEC – Torino 
         Rosanna Chiesa – Commercialista 
         Stefania Branca – Commercialista 
         Federico Moine – Commercialista 
   

 Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management 

         Valter Cantino – Professore Ordinario di Ragioneria; Commercialista 
  

 Sistema Imprese 

         Loris Trevisan – Ascomfidi Nord-Ovest 


