
Il tuo partner di sviluppo

Workshop

ore 15.30 Registrazione

ore 16.00
Interventi
Enrico Bozzolan - Studio Brunello e Partner
L’evoluzione del rapporto banca impresa: rating aziendale e di legalità. 
L’importanza dell’autodiagnosi e di una comunicazione e�ciente con la banca.
Obiettivi dell’intervento:
- Individuare le variabili che determinano l’accesso ed il costo del debito bancario per le imprese;
- Illustrare i vantaggi del rating di legalità;
- Indicare come le imprese possono e�ettuare una diagnosi del proprio merito di credito;
- Evidenziare un possibile modello da utilizzare per comunicare in maniera e�ciente con la banca.

ore 16.30 Enrico Caporin - Archeide 
Metodi, criteri e strumenti nelle scelte d’investimento  �nanziario 
“socialmente responsabili”: il ruolo della consulenza �nanziaria indipendente 
per aziende al passo con i tempi.
Obiettivi dell’intervento:
- Portare a conoscenza dell’impresa l’esistenza di un mondo �nanziario parallelo al quotidiano;
- Visualizzazione degli strumenti di analisi, ricerca ed elaborazione delle logiche di scelta dei 
   prodotti �nanziari a portata di imprenditore;
- Comprensione di modelli proprietari per il controllo del risk management degli asset di portafoglio;
- Portafogli e�cienti ed e�caci.

ore 15.45 Introduzione di Enrico Badin - Kairós 

ore 17.00 Gianmarco Zanchetta - Studio Gianmarco Zanchetta
Un nuovo modello di relazione tra �nanza ed impresa:
il ruolo del professionista e nuova governance
Obiettivi dell’intervento:
- Illustrare la strada di trasparenza costruttiva e metodo;
- Fare strategia e saper leggere il futuro;
- Pensare o ripensare l’organizzazione ed il modello di governance;
- Progetto di sviluppo dell’impresa: attenzione alla sostenibilità del conto economico guardando al
    patrimoniale.

ore 17.30 Tavoli tematici, facilitatore Alessandro Caputo - Kairós
1) La valutazione del rischio �nanziario nei rapporti tra banca e impresa: le logiche di a�damento in 
situazioni di crisi o tensioni �nanziarie;
2) La gestione patrimoniale, personale e aziendale: elementi e dinamiche di protezione;
3) Modalità per a�rontare nuovi progetti di investimento: strategie e tecniche. 

I partecipanti saranno guidati nella mappatura e analisi dei problemi attraverso la metodologia 
GOOP (Goal Oriented Project Planning) e restituiranno in sessione plenaria i risultati del loro lavoro.  

Evento organizzato con la collaborazione di: 

presso Hotel Maggior Consiglio
via Terraglio, 140 - TREVISO

OBIETTIVI del WORKSHOP:
   innescare un percorso di ri�essione sugli 
elementi che rendono critico il rapporto tra 
sistema �nanziario e imprenditoriale 
   condividere, con il supporto di quali�cati 
professionisti, nuovi strumenti per 
ricostruire tra banca e impresa nuovi 
legami di �ducia per lo sviluppo 
responsabile del territorio.

Mercoledì

GIUGNO
17

Per  INFORMAZIONI :
Kairós SpA
rif. Denise Gambarato
tel. 041 5100598
eventi@kairos-consulting.com
www.kairos-consulting.com

w w w . k a i r o s - c o n s u l t i n g . c o m

INVESTIMENTI   FINANZIARI   RESPONSABILI:
innovazione  dei   rappor ti   banc a-impresa

PER ISCRIVERSI: 
-  www.kairos-consulting.com/eventi
-  www.kairos-consulting.com/?p=2907

SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Studio
GIANMARCO ZANCHETTA
Consulenza strategica e finanziaria

PORDENONE - MILANO - BELLUNO

ore 20.30 Conclusione lavori


