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La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon 
sottostante ed inviarlo via FAX 
allo 0376.221815 o via mail a 
formazione@api.mn.it

INCONTRO GRATUITO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

APINDUSTRIA

Lavorare con le Banche a Mantova: 
conoscere i cambiamenti bancari significa 
saperli gestire per essere certi di lavorare 
con le Banche giuste per l’Azienda.
Apindustria presenta un incontro di 
aggiornamento operativo relativamente al 
sistema bancario del Territorio.
Negli ultimi anni Mantova è radicalmente 
cambiato il volto del mondo bancario.
E’ importante sapere cosa è successo e 
cosa sta per succedere per essere certi di 
operare con il giusto pool di Banche; avere 
sotto controllo il sistema bancario – partner 
fondamentale per l’azienda – significa 
avere la tranquillità della gestione del 
credito necessario ad operare con serenità 
finanziaria.

LE BANCHE E LE NOVITÀ NORMATIVE
Un’analisi dello stato bancario attuale e 
possibili scenari per l’accesso al credito nei prossimi mesi
Venerdì 20 settembre ore 16.00

PROGRAMMA
• ORE 16.00
 Saluto introduttivo
• ORE 16.15 
 • Evoluzione e Panoramica Tecnica-  
 operativa del sistema bancario sul   
 territorio di Mantova
 • Evoluzione normativa: ipotesi di   
 restrizione nell’erogazione del credito; i  
 possibili scenari e le soluzioni.

RELATORE
Dott. Massimo Rossi
Esperto di tematiche bancarie e 
finanziarie. Referente per il comitato 
scientifico di Alma iura.

VENERDÌ 20.09.2019
Inizio ore 16.00 

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

BANK

Durante l’incontro verrà illustrato il 
percorso Itaca.

SCARICA IL PROGRAMMA 
DEL PERCORSO ITACA

https://forms.gle/EyiExLtUYZskAQRt5
https://www.api.mn.it/images/atti/0_CIRCOLARI/2019/195_Programma_ITACA.pdf
https://www.api.mn.it/images/atti/0_CIRCOLARI/2019/195_Programma_ITACA.pdf

