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Alle aziende associate    

 
INVIO DOCUMENTAZIONE 

“L’ITALIA RIPARTE. SIETE PRONTI? E I VOSTRI CLIENTI?”  
WEBINAR DEL 09 GIUGNO 2020 

 

Gent.li Associati, 

Relativamente al webinar del 09 Giugno 2020, in collaborazione con Leasy Goup s.r.l.  e Cribis, come 

anticipato in fase di presentazione, siamo ad InviarVi allegate alla presente, le slide utilizzate, 

nell’esposizione degli argomenti trattati, durante la videoconferenza. Riteniamo importante ribadire, in 

questo contesto economico discontinuo ed incerto, quanta importanza assuma, conoscere i propri clienti 

e fornitori, ridurre i rischi e ottimizzare i processi di gestione del credito commerciale, migliorare i flussi 

di cassa e finanziari, gestire il portafoglio clienti in maniera attenta e puntuale, rendere efficace l’attività 

commerciale e ricercare nuovi clienti per sviluppare business, ma soprattutto  conoscere come la propria 

azienda è valutata da banche, clienti e fornitori. Non è più il tempo di navigare a vista nella conduzione 

dell’azienda, ma bensì cercare di utilizzare strumenti sempre più efficaci ed avvalersi di professionisti 

qualificati, al fine di avere continuamente, ed in tempo reale, le condizioni della propria azienda sotto 

stretto controllo. 

Alle aziende associate a Confapi Emilia è riservata gratuitamente una valutazione globale del 

proprio portafoglio clienti a seguito dell’impatto del lockdown. 

 

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 

c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è 

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Allegato: Slide webinar   del 09 giugno 2020  

 

Cordiali Saluti 

                  Dott. Stefano Bianchi 

        Direttore 

                  Confapi Emilia 

 


