
25 OTTOBRE 2019, ORE 10.00
Centro Conferenze alla “Stanga” - (Sala Fuoco)

Piazza Zanellato 21, Padova

ACCESSO AL CREDITO, MICROCREDITO  
E SERVIZI ALLE NUOVE IMPRESE 

INCONTRI INFORMATIVI SULLE MISURE ATTIVATE DALLA  
REGIONE VENETO PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE  
PMI E SUI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI IN PROGRAMMAZIONE

CONVENZIONE PMI 2019 - DGR 743
(azione 3.6.1 del POR)

Programma

Mattino (10:00 – 13:00)
• Presentazione del seminario 

Nicola Gabelloni - Unioncamere del Veneto

• Fondo Centrale di Garanzia, Decreto crescita, Fondi 
di rotazione e nuovi strumenti di finanziamento 
alternativi alla garanzia, Nuovo Accordo per il credito 
2019
Giulio Cavinato - Regione del Veneto - Direzione Industria 
Artigianato Commercio e Servizi

• Le misure di microcredito per il sostegno alle imprese
Marco Paoluzi
Stefano Battaggia
ENM Ente Nazionale per il Microcredito 

• Servizi ed opportunità offerti dallo Sportello Nuova 
Impresa della Camera di commercio di Padova 
Nicola Berti - CCIAA di Padova

Al seminario è prevista la partecipazione di un rappresentante 
del Mediocredito Centrale

Per informazioni

Unioncamere del Veneto
Tel. 041 0999311
Email unione@ven.camcom.it

Iscrizione

Presentazione

L’accesso ai finanziamenti continua a rappresentare un ostacolo agli investimenti in 
Italia. La crisi economica, da un lato e la contrazione delle risorse finanziarie, dall’altro, 
hanno spostato l’attenzione dell’intervento pubblico a sostegno delle imprese sulle 
politiche di acceso al credito, cercando di garantire la tenuta del sistema produttivo.
In tale contesto la Regione è intervenuta con varie iniziative atte a favorire l’accesso 
al credito delle piccole e medie imprese, come la costituzione del Fondo regionale di 
garanzia, ma soprattutto della Sezione speciale veneto del Fondo centrale di garanzia 
per le PMI. Ai partecipanti verrà spiegato il funzionamento dei seguenti strumenti di 
ingegneria finanziaria: Fondo centrale di garanzia, Decreto crescita, Fondi di rotazione 
e nuovi strumenti di finanziamento alternativi alla garanzia.
Verranno inoltre fornite informazioni sulla possibilità da parte delle imprese di accedere 
ai finanziamenti di microcredito e sull’opportunità di usufruire dei servizi offerti dallo 
Sportello Nuova Impresa della Camera di commercio di Padova.
Il seminario è rivolto ad imprenditori e manager di PMI, start-up innovative e nuove 
imprese interessate all’utilizzo delle agevolazioni per l’accesso al credito, ma anche a 
consulenti, professionisti, associazioni di settore, istituto di credito, confidi ed enti locali.

In collaborazione con:

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/24692
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/24692

