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Le misure pubbliche a sostegno dell’accesso al 
credito delle imprese 

 

21 Giugno 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sede: Auditorium PromoFirenze, Piazza del Grano 6 (quarto piano)   

 
Si tratta del primo seminario del programma informativo proposto dalla Camera di 
Commercio di Firenze per il 2017 nell’ambito della Convenzione “Diffusione della 
cultura economico-finanziaria tra le piccole e medie imprese della provincia di 
Firenze” che è stata sottoscritta con l’azienda speciale PromoFirenze, membro di 
Enterprise Europe Network, e con molti degli Istituti di credito e dei Consorzi di 
garanzia fidi operanti nel territorio provinciale. 

Il seminario “Le misure pubbliche a sostegno dell’accesso al credito delle imprese” si 
pone l’obiettivo di illustrare le principali forme di finanziamenti agevolati che il sistema 
bancario può concedere alle piccole e medie imprese accedendo ad appositi plafond 
messi a disposizione dalla Banca Europea di Investimenti, dalla Cassa Depositi e Prestiti 
come ad esempio lo strumento per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari ed 
attrezzature “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare 
(art. 2 decreto-legge n. 69/2013). 

Inoltre sarà affrontato il ruolo dei Consorzi di garanzia fidi soffermandosi sulla funzione 
svolta dal  Fondo Centrale di Garanzia e dal FEI evidenziando in particolare i requisiti di 
accesso. Infine verrà proposta una sintesi delle agevolazioni regionali previste dal  
Regolamento dell’Unione Europea 1301/2013 

A termine del seminario verrà chiesto ai partecipanti quale argomento desiderano 
sviluppare in modo da poter organizzare incontri di approfondimento delle tematiche 
di maggior interesse aperti a piccoli gruppi di imprese. 
 

   Contenuti: 
 

Il supporto della banca per l’accesso ai finanziamenti a valere su plafond pubblici 
Nicola De Sisto - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 
 

    Beni strumentali – Nuova Sabatini 
Lorenzo Ramazzotti – Banca Cambiano 1884 SpA 
 

L’imminente riforma del Fondo centrale di Garanzia e un rinnovato ruolo per la 
riassicurazione Cosme/FEI 
Saverio Tani – Italia Com-Fidi Soc. cons. a r.l. 
 

Le agevolazioni regionali previste dal Regolamento dell’Unione Europea 1301/2013 
Duccio Negroni  – PromoFirenze membro di Enterprise Europe Network 

 

Modalità di iscrizione:  
la partecipazione è gratuita ed è riservata ad un massimo di 30 partecipanti (il 
seminario si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti) 
Per iscriversi occorre registrarsi on line al seguente link 
 

Informazioni: 
    Camera di Commercio di Firenze - U. Org. Promozione 1 

Tel. 055 2392139 - Fax. 055 2392184                                                                     
    Mail: promozione@fi.camcom.it 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/art2DL69-2013.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF86tihaPgRjEmoqxlBMC5iVO5I_bpTXGO-zmPYpQiII0J8Q/viewform
promozione@fi.camcom.it

