IL CREDITO IN TEMPO
DI CRISI
Un ponte di fiducia tra banche e impresa

Con il patrocinio di

Sabato 5 Marzo 2016, ore 10.30 - 12.00
Rende Centro Storico
Museo Civico

Il credito in tempo di crisi
La crisi economico-finanziaria ha portato con sé effetti negativi che si rispecchiano
nell’attività quotidiana di molti soggetti, in particolare delle piccole e medie imprese,
la maggior parte delle quali sono penalizzate dalle restrizioni di credito e dalla
difficoltà di accesso agli strumenti di facilitazione finanziaria.
L’incontro tra il mondo dell’Impresa e della Banca, con la partecipazione delle
Istituzioni, è l’unico modo per favorire la comprensione del “mercato del credito” e
creare uno scambio di informazioni che può attivare un circuito virtuoso di ripresa di
fiducia.
I relatori analizzeranno il contesto, anche alla luce delle recenti difficoltà del sistema
bancario, compiendo un percorso finalizzato a fare emergere consapevolezza delle
reciproche necessità e creare un impegno a trovare le giuste soluzioni.

Ore 10.00 - Accreditamento
Ore 10.30 - Saluti
Avv. Marcello Manna
Sindaco di Rende
Gov. Gerardo Mario Oliverio
Presidente della Regione Calabria
Sen. Antonio Gentile
Sottosegretario allo Sviluppo Economico

Ore 11.00 - Interventi
Francesco Napoli
Vice Presidente Nazionale CONFAPI
Natale Mazzuca
Presidente Unindustria Calabria
Klaus Algieri
Presidente Camera di Commercio di Cosenza
Nicola Paldino
Presidente BCC Mediocrati e Presidente Federazione Calabrese delle Bcc

Eugenio Caniglia
Direttore Area Imprese Calabro Lucana del Banco di Napoli
Pietro Miraglia
Amministratore Delegato di Intesa San Paolo Formazione

Coordinamento lavori
Ettore Fareri
CEO di L&P S.r.l.
Al termine dei lavori gli invitati potranno intrattenersi per un rinfresco
È gradita conferma di adesione all’indirizzo mail: segreteriaconvegno@lpconsulenti.it

L&P Srl
La società opera da oltre vent’anni nel campo della consulenza direzionale per i
servizi di gestione delle risorse umane (Formazione, Ricerca e Selezione, Sviluppo
Risorse).
La clientela di riferimento è costituita da aziende del settore bancario, finanziario e
assicurativo.
Attuale Amministratore è Ettore Fareri che ha un importante trascorso di ruoli di
Responsabile delle Risorse Umane presso: Credito Italiano, Banca San Paolo di
Brescia, Banca Carime, Banca Intesa, Bipop Carire e di D.G. di Banca di Credito
Cooperativo.
Lo staff è costituito da 15 professionisti, psicologi del lavoro e docenti, con
esperienza pluriennale nei settori di riferimento.
Sede Legale e operativa in Brescia, Vicolo Candia n. 4.
Sede decentrata in Rende, Via Belmonte Palazzo Vercillo Martino (School of
High Education)

Partner

GF Car S.r.l.
Sponsor

