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INVITO - CONFERENZA STAMPA 
4 MARZO 2015 
 

NASCE “CONFAPI CREDIT”, 
OFFICINA FINANZIARIA PER L’IMPRESA 

 
Da Padova, la proposta di Confapi per sostenere le imprese nella ricerca di finanza ordinaria e 
straordinaria, agevolata e non. Venerdì 6 marzo alle ore 11 la presentazione: appuntamento 
all’Orto Botanico di Padova, in via Orto Botanico 15. 
 
Nella prestigiosa cornice dell'Orto Botanico, ad animare la giornata, saranno protagonisti i membri 
della Giunta nazionale dei giovani Confapi, i vertici di banca FriulAdria - con un plafond da 10 
milioni di euro per le PMI di Confapi - e i campioni del rugby dell'associazione GIRA: sport e impresa 
riuniti in un ambizioso progetto di team building.  
 
“Confapi Credit” è la proposta di Confapi per sostenere le imprese nella ricerca di finanza ordinaria 
e straordinaria, agevolata e non. Si tratta di un insieme di strumenti e metodi per la gestione 
finanziaria delle piccole e medie imprese, quanto mai importante oggi, alla luce dell’ennesima 
contrazione degli impieghi (anche nell’ultimo anno scesi del 5,3%, come testimoniano i dati forniti 
dalla Banca d’Italia, relativamente al territorio padovano). 
“Confapi Credit” permetterà alle imprese di conoscere e monitorare costantemente lo stato di 
salute finanziaria dell’azienda – fabbisogni effettivi, scelta degli strumenti più appropriati e 
convenienti, patrimonializzazione e interventi straordinari – mettendo a disposizione un team di 
professionisti provenienti dal mondo bancario, della consulenza finanziaria e del controllo di 
gestione per affiancare l’impresa in maniera continuativa. 
Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno presentati venerdì 6 marzo alle ore 11 nel corso  della 
CONFERENZA STAMPA che si svolgerà all’Orto Botanico di Padova, in via Orto Botanico 15, 
all’interno di un evento particolarmente importante per Confapi: sarà proprio Padova a ospitare 
infatti nella stessa giornata l’Assemblea nazionale dei Giovani Imprenditori della Confederazione 
delle piccole e medie industrie. 
 
Interverranno alla conferenza stampa: 
-          Patrizia Barbieri, Presidente Confapi Industria Veneto  
-          Carlo Valerio, Presidente Confapi Padova 
-          Jonathan Morello Ritter, Presidente Giovani Imprenditori Confapi Veneto 
-          Davide D’Onofrio, Direttore Confapi Padova, coordinatore progetto Confapi Credit 
-          Angelo Bruscino, Presidente nazionale Giovani Imprenditori Confapi  
-          Giorgio Tamaro, Direttore Generale FAPI - Fondo Formazione PMI 
-          Dario Negri, Direttore territoriale Veneto Banca Friuladria 
-          Leonardo Ghiraldini, Rugbista, Associazione GIRA - Giocatori d’Italia Rugby Associati 
-          Enzo Cipriani, Consulente finanziario - Partner Confapi Credit 
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In allegato l’invito all’evento e il programma della giornata 
 
Diego Zilio 
Ufficio Stampa Confapi Padova 
stampa@confapi.padova.it  
393 8510533 
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