
"Nuovo rating MCC e gli effetti sul bilancio delle PMI" -
Corso a pagamento - Legnano, 4 dicembre 2019

Organizzatore
Assoservizi Legnano Società Unipersonale

Tipologia
Corso a pagamento

Titolo

Nuovo rating MCC e gli effetti sul bilancio delle PMI

Data
4 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sede
Legnano – Via San Domenico 1 – Sala convegni

Obiettivi e

contenuti

Il corso, dal taglio operativo, prevede un approfondimento sulle nuove modalità
di valutazione da parte di Medio Credito Centrale per l’accesso al credito con il
supporto della garanzia del fondo centrale e gli effetti fiscali e finanziari.

 

Programma

L’evoluzione del mercato creditizio
Il bilancio come lo leggono le banche
Il rapporto banca e impresa nel nuovo scenario di mercato - La riforma del
Fondo di Garanzia
Il ruolo di Confidi Systema!
Effetti sul bilancio della garanzia

Relatori
Carlo Morichini  - Confidi Systema!

Gian Mario Marnati – Dottore Commercialista

 

Quota

partecipazione

€ 85,00 + IVA per le aziende associate

€ 120,00 + IVA per le aziende non associate 

Dal secondo partecipante della stessa azienda sarà applicato lo sconto del
10%.

Destinatari La partecipazione è riservata ai Titolari, manager e responsabili amministrativi
delle imprese associate.

Modalità

 Scuola e Formazione - Circolare 590 del 24/10/2019

Altre aree interessate: Credito e Finanza

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18416


iscrizione Segnalare l’adesione entro il 3 dicembre p.v.

Altro

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di 15 partecipanti. Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento
dello stesso. A conclusione del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

Assoservizi si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni al
raggiungimento di un numero massimo di partecipanti pari a 25.

Per le aziende meccaniche le ore di formazione possono essere riconosciute,
come previsto dal nuovo CCNL meccanici, per assolvere l’obbligo formativo del
triennio 2017 - 2019.

 

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Credito e Finanza (int.
231).
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