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Il Soroptimist International Club di Treviso promuove, in collaborazione con la 
Consigliera di Parità della Provincia e con il Centromarca Banca, un percorso 
formativo dedicato alle donne imprenditrici e alle giovani donne che desiderano 
avviare un’impresa.

Le imprese di oggi saranno avanguardia di domani e il futuro sarà caratterizzato 
anche dalla nostra capacità di essere nel mercato locale ed internazionale, con 
professionalità e tecnica nel ricercare le novità, nell’introdurre innovazioni, 
nell’individuare nuove soluzioni. Conoscere e confrontarci sul valore di essere 
impresa per un territorio, l'importanza di acquisire competenze per utilizzare gli 
strumenti a disposizione, creare una rete attiva di relazioni sono il focus di questo 
service: “capire l'economia essere impresa”.

programma seminari

I contenuti del percorso formativo riguardano il rapporto tra impresa e banca, 
con uno sguardo attento all’etica, alle professioni, alle relazioni, alla competenza.

5 aprile 2013 | ore 9.00 – 12.00

Il dialogo banca impresa  

  · Le nuove regole prudenziali per le banche e l’adeguatezza patrimoniale 
    commisurata ai rischi (da Basilea II a Basilea III).
  · La conoscenza dell’impresa e delle proprie esigenze, le indagini conoscitive 
   degli aspetti e dei fattori aziendali.

12 aprile 2013 | ore 9.00 – 12.00

Accesso al credito
· Criteri di valutazione della capacità di credito

Online banking | economia 2.0
· Dimostrazione pratica dell’applicativo InBank

Educazione al globale
· Impresa estero

19 aprile 2013 | ore 9.00 – 12.00

I finanziamenti dell’imprenditoria

· Crediti Ordinari e Crediti Speciali
· Leasing e factoring
· Assicurazione crediti

Il percorso formativo è gratuito ed è necessaria l’iscrizione. 
E’ stato predisposto un servizio di baby sitting.
Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Conferenze Centromarca Banca  
Via Riccardo Selvatico, 2 - 31100 Treviso - (laterale del Terraglio)
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Per informazioni e iscrizioni segreteria@soroptimist-treviso.it
tel. 334 6473098 - fax. 0422 465262
www.soroptimist-treviso.it   www.centromarcabanca.org


