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Sostegno alle imprese
Posted by fidest press agency su sabato, 13 novembre 2021

Radio 24 organizza il 16 novembre dalle 14.30 alle 16.30 una tavola rotonda digitale in

streaming ‘’Sostegno alle imprese’’. Sebastiano Barisoni, Vice Direttore Esecutivo di

Radio 24 e conduttore di Focus Economia, insieme ad ospiti ed esperti, farà il punto

sull’attualissimo tema degli incentivi alle imprese nel periodo della ripresa. Risollevarsi e

ripartire per inseguire l’onda lunga della ripresa dopo il buio della pandemia: è l’imperativo

di imprenditori, artigiani, professionisti. Con il decreto “Liquidità” dell’aprile 2020 fino

all’ultimo “Sostegni bis” è stato potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle

esigenze immediate di liquidità. Le procedure di accesso sono state semplificate, le

coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata. Le misure

straordinarie in deroga alle regole europee sulla concorrenza saranno in vigore fino al 31

dicembre 2021. Per beneficiare della garanzia del Fondo, occorre rivolgersi a banche e

confidi che effettueranno la domanda. Come avviene l’approvazione della domanda? Quali

imprese possono partecipare? Cosa si intende per data di avvio del programma di

investimenti? Sono previste agevolazioni a fondo perduto? Si parlerà del Fondo di

garanzia, elementi di valutazione dell’impatto sui conti pubblici con Francesco Salemi,

Amministratore delegato Gruppo NSA, Marco Oriani, Direttore Dipartimento di Scienze

dell’economia e della gestione aziendale UNICATT e Francesco Schlitzer, founder e

managing director VERA. Su Eba- risvolti futuri per la valutazione del merito di credito-

nuovi modelli di monitoraggio intervengono Pasquale Ambrosio, partner KPMG, Guido

Tirloni, associate partner KPMG; Gaetano Stio, presidente gruppo NSA; William Zuin,

responsabile area organizzazione processi e controlli NSA. Inoltre sul tema delle

coperture assicurative danni per le Pmi ne discutono: Alberto Floreani, Dipartimento di

Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale UNICATT; Federico Papa, Presidente

NSA. Infine sul PNRR: quali scenari per imprese, banche ed enti pubblici a parlarne

saranno Francesco Cerri, partner KPMG; Giovanni Salemi, Amministratore delegato ALA.

Infoline: http://www.radio24.it
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