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Webinar 

LA NUOVA IMPRESA: COME FINANZIARLA? 
5 e 8 marzo 2021 

Obiettivi 

Tra i fattori condizionanti il successo di una nuova impresa o di una nuova idea imprenditoriale, 

l’aspetto finanziario è uno dei più importanti, soprattutto in un contesto di elevato rischio d’impresa. 

La poca conoscenza delle tecniche in uso e del funzionamento dell’attività bancaria, spesso sono 

all’origine delle difficoltà di rapporto tra l’impresa e le banche. Trovare i canali di finanziamento è un 

compito arduo e deve essere supportato da un’adeguata pianificazione accompagnata da una corretta 

informativa relativamente ai “passi” che si devono e vogliono compiere e per quali vie. 

Target 

Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori e a titolari/dipendenti di neo-imprese (iscritte da non 

più di 24 mesi al Registro Imprese della CCIAA)  

 Programma 

 

 Il Piano finanziario per l’analisi della liquidità dell’Impresa e l’identificazione delle risorse 

finanziarie necessarie 

 Come finanziare l’Impresa, l’analisi delle alternative bancarie: 

o L’indebitamento a medio e lungo termine: i finanziamenti privati e pubblici 

o L’indebitamento a breve termine: il fido bancario nelle sue diverse forme (scoperto 

di conto corrente, sconto effetti, anticipo fatture) 

o Le garanzie bancarie richieste  

 Le agevolazioni finanziarie presenti: finanziamenti agevolati e bandi a fondo perduto 

 

Docente: Dott.ssa Raffaella Losito 

Il materiale verrà fornito in formato digitale a fine corso. 

 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 

Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 

Tel. 0382.393271 

  

 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 

organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 

imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 

superiore e corsi di abilitazione professionale. 

Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 

accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 

Durata e sede 

Il 5 e l’8 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (6 ore) in modalità webinar 

 

 

Modalità di partecipazione 

 

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di € 30,00 + IVA. 

 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice iban: 

IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale  Camera  Commercio Pavia, 

presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Succursale di Pavia  PIAZZALE PONTE COPERTO TICINO 11 - 27100 

PAVIA (PV), Pavia, specificando la causale del versamento. A seguito del pagamento verrà rilasciata regolare 

fattura.  

L’iscrizione si intende perfezionata alla compilazione del form on-line, accompagnata dalla ricevuta 

del versamento della quota prevista, entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.  La compilazione del 

form è comunque vincolante e in caso di disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a  

paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della quota di partecipazione agli iscritti che 

recedono dal corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà 

essere resa. 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero 

minimo di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di 

forza maggiore. Le quote versate verranno restituite.  

 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

 

Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKOzzbVxa-CodmQkZxVGt1rX9V7eAKHwE7WML19tr_gkn5Q/viewform?usp=sf_link

