
Padova, 5 dicembre 2017

Danilo Salvi
Area Manager Retail Padova UniCredit

Il trend economico in crescita: quale approccio adottare per generare valore

Educazione Finaziaria
per Imprenditori
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"Non aspettare il momento giusto per fare le cose,
l'unico momento giusto è adesso".
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Andamento PIL Veneto 2017 e previsioni 2018
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(e) previsioni Prometeia Fonte: elaborazioni Retail Value Management & Research su dati Prometeia, aggiornati ad ottobre 2017
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Investimenti fissi lordi

(e) previsioni Prometeia Fonte: elaborazioni Retail Value Management & Research su dati Prometeia, (e) previsioni Prometeia aggiornati ad ottobre 2017



Chapter title A - Chapter section title A1

L'export

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA Padova su dati Unioncamere Veneto, Infocamere, Banca d’Italia,Regione Veneto, Istat, Agenzia regionale6

(e) previsioni Prometeia , Fonte: elaborazioni Retail Value Management & Research su dati Prometeia, (e) previsioni Prometeia aggiornati ad ottobre 2017

Export totale provincia di Padova - dati disponibili al 28 novembre 2017
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La convenzione: i crediti

• Finanziamento chirografario a Breve a 11 mesi;
Finalità: manutenzione ordinaria, pagamento
fornitori-stipendi-imposte e tasse, non in
sostituzione di utilizzi in essere

• Finanziamento chirografario a Breve a 18 mesi;
Finalità: manutenzione ordinaria, anticipo scorte,
non in sostituzione di utilizzi in essere;

• Finanziamento chirografario a medio lungo
termine per investimenti: 5 anni
Finalità: investimenti che favoriscano
l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e
dei prodotti in modo da consentire nel complesso
la rigenerazione e il riposizionamento
dell’impresa;

;

• Finanziamenti nella forma del Microcredito
assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di
Garanzia Iniziativa volta a favorire la
microimprenditorialità nell’accesso alle fonti
finanziarie mediante la concessione di una
garanzia pubblica per sostenere l’avvio e lo
sviluppo delle microimprese.

• Prestito per ristrutturazione e riqualificazione
energetica riservato ai clienti di aziende
associate Confartigianato – Padova nell'ambito
del progetto di Confartigianato Padova Abitare di
qualità che promuove la rigenerazione edilizia e il
benessere abitativo

• Servizi POS a prezzi agevolati per nuove
installazioni
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L' iniziativa Benefit Pack per i dipendenti di Confartigianato Padova
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Benefit Pack è l'offerta
di UniCredit, ai
dipendenti dell’Impresa,
di prodotti e servizi
bancari a condizioni
dedicate.

Condizioni agevolate su
prestiti, cessione del
quinto, mutui e
consulenza dedicata per
i dipendenti dell'azienda
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L'offerta formativa: il mini-master

Modulo Base - Alfabetizzazione bancaria (tot. 30
ore = 26 di teoria + 4 di stage)

• I finanziamenti all’imprenditoria = 6 h;

• Il dialogo banca-impresa e la valutazione del
merito creditizio = 4 h;

• Logiche di finanziamento e principi di finanza
aziendale = 10 ore;

• Il piano operativo e il business plan per
imprenditori artigiani =4

• L’aggregazione fra imprese = 2 h;

Al termine del modulo= Stage di 2 ore presso sede
Unicredit di Verona con il responsabile dell’Ufficio
crediti

Modulo Avanzato - Internazionalizzazione
dell’impresa (tot. 20 ore = 16 di teoria + 4 di
stage)

• Strategie di accesso e di crescita nei mercati
esteri = 4 h;

• La sfida dell’export: conoscenza dei rischi e degli
strumenti a disposizione = 2 h;

• Le garanzie del commercio internazionale = 4 h;

• Servizi accessori estero = 4 h;

• Il ruolo dei Social Network per il posizionamento
nei mercati esteri = 2 ore

Al termine o a richiesta durante uno dei due modulo
relatore esterno su Industria 4.0 e su
digitalizzazione/web marketing
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La nostra struttura: Area Retail Padova

13

• 21 Agenzie
• 1 Business Center

• 19 Consulenti
piccole
imprese
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La nostra struttura: Area Retail Padova Sud e Rovigo

• 6 Agenzie nel padovano
• 1 Business Center

• 15 Consulenti
piccole imprese
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Grazie per l'attenzione
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