
 

       

 

WEBINAR 

LA BANCA SOSTIENE LA RIPARTENZA 

Gli strumenti finanziari a disposizione delle imprese per sostenere la ripresa 

Lunedì 26 luglio 2021 h. 15,00 

 

L’emergenza COVID-19 ha colpito duramente il nostro tessuto imprenditoriale costituito prevalentemente 

da micro, piccole e medie imprese che si sono trovate ad affrontare una crisi pressoché mondiale. Dall’inizio 

della pandemia, si stima che almeno il 60% delle nostre PMI abbia subito quantomeno un rallentamento delle 

attività, con evidenti ripercussioni sulla propria struttura economico finanziaria ed organizzativa. 

Ora la strada della ripartenza è già stata tracciata e, per le nostre imprese, è importante percorrerla nel modo 

giusto. L’unione Europea ha stanziato dei fondi straordinari che si sommeranno ai fondi strutturali della 

programmazione 2021-2027. 

Anche il sistema bancario ha predisposto e continua a predisporre degli strumenti straordinari per sostenere 

il rilancio. Ma quali sono questi strumenti? Quali scegliere? Come fare per accedervi?  

A queste e ad altre domande si cercherà di dare una risposta durante questo ciclo di webinar organizzati dalla 

Camera di Commercio di Firenze, dalla sua Azienda Speciale PromoFirenze su iniziativa di ABI Sezione 

Toscana. 

In questo primo appuntamento, il Crédit Agricole illustrerà le linee di credito che ha previsto per sostenere 

la fase di ripresa, con un focus su Impatto Impresa. 

Durante il webinar sarà possibile porre delle domande agli esperti che interverranno. 

Il webinar si terrà mediante la piattaforma GoToWebinar.  

La partecipazione è gratuita e riservata a coloro che effettueranno l’iscrizione al link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2194735576236428048 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 15.00 Saluti 

Dr. Giuseppe Salvini – Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze 

Ore 15,10 

Dr. Massimo Cerbai – Resp. Direzione Regionale Toscana Crédit Agricole Italia - il Gruppo CA si presenta 

Dr. Fabrizio Carmassi – Resp. Area Territoriale Toscana Crédit Agricole Italia - La Sostenibilità quale leva per 

il futuro dell’azienda  

Dr. Bruno Gargaglione – Specialista di Filiera Crédit Agricole Italia – Impatto Impresa: la Supply chain finance 
quale opportunità per l’azienda 
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