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“COMPETERE & CRESCERE, LE REGOLE DEL GIOCO 2018” 
GLI STRUMENTI PER SOSTENERE L’ACCESSO AL CREDITO 

Confapi Padova organizza un incontro di approfondimento (aperto anche ai rappresentanti dei 
mezzi di informazione) sugli strumenti a disposizione di imprenditori e imprese per sostenere 
l’accesso al credito e la competitività. Appuntamento per giovedì 15 marzo a Villa Italia dalle ore 
10. 
 
 
Dalla riforma del Fondo di garanzia al ruolo di Veneto Sviluppo nel mercato dei capitali per le 
piccole e medie imprese: cosa cambia nello scenario del credito 2018? Per rispondere a questa 
domanda e per presentare gli strumenti a disposizione di imprenditori e imprese per sostenere 
l’accesso al credito e la competitività Confapi Padova, attraverso la sua divisione di finanza 
agevolata e credito Confapi Credit, ha organizzato per giovedì 15 marzo dalle ore 10 a Villa Italia 
(via San Marco, 51, Padova) un incontro di approfondimento con gli stessi protagonisti, che 
presenteranno le novità e i cambiamenti in atto. 
 
Aprirà i lavori Apre i lavori Carlo Valerio, Presidente di Confapi Padova. A seguire interverranno: 
 

 Paolo Pesce, Ministero Sviluppo Economico - Strumenti per le PMI strutturali e a bando 

 Fabrizio Spagna, Veneto Sviluppo Spa - Fondi regionali a sostegno dell'imprenditoria 
veneta 

 Alberto Turchetto, SACE CDP Spa - Opportunità per l’internazionalizzazione. Lo sportello in 
Veneto 

 Guglielmo Belardi, Medio Credito Centrale Spa - La riforma del Fondo di Garanzia e 
l’accesso al credito per le PMI 

 Fabio Cutrera, Confapifidi soc. coop. - Ruolo del consorzio per il credito bancario nelle PMI 

 Sara de Filippis, Barzanò e Zanardo Spa - Tutela della proprietà intellettuale: strumenti e 
casi pratici 

 
A chiudere i lavori sarà Jonathan Morello Ritter, Presidente nazionale Giovani Imprenditori 
Confapi. 
 
Ulteriori informazioni e adesioni a questo link 
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