
I VENERDI’ DELL’IMPRENDITORE 
Programma di aggiornamento professionale per  

imprese, artigiani e liberi professionisti 
Presso: BCC di Vignole Via IV Novembre 108 , Quarrata – PT 

21 SETTEMBRE - ore 15:00 

IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA IN TEMPI DI 

CRISI: TRASFORMARE UN OBBLIGO IN 

OPPORTUNITA’ 

Il rating aziendale: chi lo determina e quanto influisce sugli 
affidamenti 

La centrale rischi: conoscerne il  funzionamento per gestirla 
al meglio 

Le banche ci osservano: informazioni di bilancio realmente 
importanti per l’accesso al credito 

Il Business Plan: come si costruisce, a cosa serve e come 
utilizzarlo al meglio 

Prenota il tuo posto! 
La partecipazione al seminario è 
GRATUITA e riservata a coloro che 
si registreranno on-line o che 
scaricheranno il modulo di adesione 
su www.direzionebp.com/bccvignole 
 
Per informazioni:  
marketing@bccvignole.it 
0573 7070215 

In collaborazione con Brogi & Pittalis srl,  
Studio Aiazzi Paolo e CZ Informatica srl,  
presenta: 

Brogi & Pittalis srl -  Consulenza per il controllo di gestione e l’organizzazione aziendale 

Studio Aiazzi Paolo - Studio professionale redazione bilanci, tenuta contabilità e fiscalità 

CZ Informatica srl - Sviluppo e rivendita software per imprese e professionisti 

http://www.direzionebp.com/bccvignole
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Modulo di adesione al programma di 
formazione 

I VENERDI’ DELL’IMPRENDITORE 
BCC di Vignole Via IV Novembre 108 , Quarrata – PT 

 

Ragione sociale: ………………………………………..……………………………………………………………….… 
 
Telefono      …………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail.:     ………………………….……………….@………………………………………………………… 
 
Sito web:  ………………………………….……………………………………………………………… 
 
Partecipante all’incontro (1) ……………………..……………………………………………………………………… 
 
Partecipante all’incontro (2) ……………………………………………………………………………………………… 

Inviare via fax 0573/717591 o compilare on-line su 
www.direzionebp.com/bccvignole 
Per ricevere ulteriori informazioni, scrivere a marketing@bccvignole.it 
Telefono: 0573/7070215 

Informativa ai sensi della L. 675/96 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Brogi & Pittalis Srl solo per la realizzazione 
dell’incontro di presentazione e NON SARANNO IN ALCUN CASO DIFFUSI.  In ogni momento è 
possibile avere accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione. 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Forma societaria 
 Azienda  □  Professionista □  
 Altro
 ……………………………..……………………………………………………. 
Settore di attività 
 Produzione □  Commercio  □ 
 Servizi □ Professioni  □ 

 Costruzioni □ Artigianato □ 
 Agricoltura □  Turismo □ 
 Finanza-assic. □   

 Altro  …………………………..……..…………………………………………. 
 

INFORMAZIONI FACOLTATIVE (barrare la casella corrispondente) 

 
21 settembre 2012  ore 15:00  –  Rapporto banca impresa 
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