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SEMINARIO

LE REGOLE DI BASILEA 2:
Criticità e opportunità

per le imprese cooperative

Cognome

Ruolo in azienda

23 marzo 2007
Sala “Volpi Ghirardini”

Camera di Commercio di Mantova - Largo Pradella, 1

23 marzo 2007
ore 9.30 - 13.00

Sala Volpi Ghirardini
Camera di Commercio
largo Pradella 1,  Mantova

in collaborazione con



Con il nome Basilea 2 si definisce l’accordo
internazionale approvato il 26 giugno 2004,
che stabilisce i requisiti patrimoniali minimi
per le banche in funzione dei rischi legati alla
loro attività.
Le indicazioni dettate da Basilea 2 fissano
nuove regole per le imprese e potranno
costituire per le imprese cooperative un
ulteriore vincolo per l’accesso al credito già
oggi così difficile. Uno degli elementi di
maggiore criticità, ed elemento fondamentale
per la determinazione dei rating, è il capitale
sociale delle imprese, notoriamente e
storicamente punto debole di molte imprese
cooperative.
A fronte dell’adozione da parte del sistema
creditizio di sistemi di analisi più efficaci della
capacità di rimborso del prestito da parte
dell’impresa, gli imprenditori sono chiamati
a migliorare la capacità di dialogare con la
propria banca. Si tratta di un passaggio
importante ma anche di un’occasione per le
aziende per aumentare l’efficienza e la
produttività attraverso una collaborazione
attiva con il sistema bancario.
Con questo seminario PromoImpresa si
prefigge l’obiettivo di offrire spunti di
riflessione e risposte concrete alla domanda
di conoscenza dialogando con esperti del
settore.

ORE   9.30 Saluto di apertura

Enrico Marocchi
Segretario Generale Camera di Commercio di Mantova e
Direttore di PromoImpresa

Alberto Righi
Membro di Giunta Camera di Commercio di Mantova

Monica Ganzerla
Presidente Lega Coop sede di Mantova

Moderatore

Alberto Righi
Membro di Giunta Camera di Commercio di Mantova

ORE 10.00 Interventi

Basilea 2: l’approccio del Credito Cooperativo
Dott. Marco Corbellini
Responsabile Centro Studi BCC Mantovabanca 1896
Dott.ssa Flavia Cargnelutti
Assistente Responsabile Centro Studi BCC Mantovabanca 1896

Banche e Imprese nell’era del rating:
le specificità per le Cooperative
Dott. Fabrizio Reggi
Responsabile Servizio Crediti Ordinari Cariparma & Piacenza

ORE 13.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA

La partecipazione al Seminario è gratuita.

Confermare l’adesione a:
Segreteria Organizzativa:
PromoImpresa, largo Pradella 1 - 46100 Mantova
Telefono 0376 223765
Telefax 0376 224430
perini@promoimpresaonline.it
www.promoimpresaonline.it


