
Durante il webinar verranno illustrate le diverse tipologie di rating tra cui  il rating di legalità: uno strumento che
riconosce premialità alle aziende che operano secondo principi di legalità, trasparenza e responsabilità sociale.

Durante il webinar verrà presentato il  PNRR, un pacchetto coerente e completo di riforme e 
investimenti implementato per accedere alle risorse finanziarie stanziate dall’UE.

            Durante il  webinar verrà analizzato il bilancio nella sua duplice utilità: come check up di fine anno aziendale e
            dalla prospettiva delle banche. Particolare attenzione sarà prestata agli indici di bilancio.

Tutti i webinar sono gratuiti e si terranno il giovedì mattina in orario 10:30 - 12:30
Per maggiori informazioni: promozione@pno.camcom.it

          
           Il webinar analizzerà i rischi legati al contrarre debiti verso Istituti di credito  o società finanziarie e fornirà agli
           imprenditori strumenti per evitare situazioni di tensione finanziaria.

IL BILANCIO COME BIGLIETTO DA VISITA DELLE IMPRESE

COME CAMBIANO I RAPPORTI CON LE BANCHE. LE NUOVE REGOLE PER LA VALUTAZIONE DELLE   IMPRESE 

Il webinar permetterà di comprendere gli aspetti cruciali delle regole europee, la stima della sostenibilità del
debito così come l’importanza della visura Centrale Rischi nella valutazione della solidità dell’impresa.

PREVENIRE IL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE MICROIMPRESE

Focus del webinar sarà il Fintech e come può offrire un supporto per tenere sotto controllo i conti ed evitare
tensioni finanziarie. In che modo la tecno - finanza si integra con la gestione delle PMI? 

GARANTIRE L’EQUILIBRIO E MONITORARE I FLUSSI DI CASSA

FINANZA PER LA RIPARTENZA

L’USCITA DALL’EMERGENZA. STATO DELL’ARTE SULLE MISURE PUBBLICHE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
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ETICA, SOSTENIBILITA’ E FINANZA. LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con Innexta, propone un ciclo di 
webinar finalizzato a diffondere la cultura della prevenzione della crisi d’impresa e a fornire alle PMI del 
territorio le conoscenze necessarie a monitorare e consolidare il proprio equilibrio economico - finanziario.
Il progetto “Finanza per la Ripartenza” mette anche a disposizione delle imprese la Suite Finanziaria, una 
piattaforma attraverso la quale è possibile testare gli assetti aziendali ed individuare eventuali segnali di allerta 
che possono far presagire situazioni di disequilibrio.


