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        AREA INCONTRI  

        E CONVEGNI 
 

                Mara Paderno  

               Tel. 0321 398464 

               segreteria@apimpresa.it 
 

 PROGRAMMA SVILUPPO FILIERE 
Novara, 4 ottobre 2018 dalle ore 17 alle ore 19 

 
Nell’ambito delle iniziative per il rilancio del Made in Italy, API e INTESA SANPAOLO 
organizzano giovedì 4 ottobre p.v., dalle ore 17 alle ore 19, p resso la Sede API di 
Novara , un incontro di presentazione del Programma Sviluppo Filiere . 
 
Il Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo ha preso avvio nel corso del 2015 per 
sostenere le Filiere Italiane di eccellenza tramite lo sviluppo di un nuovo modello di servizio. 
L’iniziativa nasce per valutare al meglio le piccole e medie industrie e per sostenerle 
attraverso metodologie innovative e facendo leva sulle competenze settoriali del Gruppo e 
sulla sua forte presenza territoriale. 
 
Il punto di partenza  del Programma fa leva sulle seguenti considerazioni: 
 

• dietro le Grandi Aziende del Made in Italy ci sono migliaia di PMI italiane (i fornitori) che 
contribuiscono alla realizzazione dei loro prodotti e ne costituiscono la Filiera produttiva; 
 

• tra i fornitori delle imprese vincenti della nostra economia, ci sono piccole e piccolissime 
aziende che, da un lato, costituiscono la linfa vitale delle eccellenze italiane (aziende 
Capofiliera) ma, dall’altro, per le loro dimensioni vivono grandi difficoltà nell’accesso al 
credito o usufruiscono di condizioni non sempre vantaggiose. 
 
Durante l’incontro verranno illustrate le logiche e gli obiettivi del Programma e approfondite le 
tre aree di intervento:  
 

• Rischio , con l’obiettivo di migliorare il rating degli appartenenti alla Filiera per un 
pricing più vantaggioso; 
 

• Credito , con l’obiettivo di favorire la comprensione dei bisogni finanziari di tutti gli 
attori di Filiera per migliorarne l’accesso al credito;  
 

• Offerta , con l’obiettivo di sviluppare, in collaborazione con il Capofiliera, un’offerta di 
prodotti/servizi riservati, a condizioni vantaggiose, primo tra tutti il prodotto del 
Confirming per la gestione del circolante all’interno della Filiera; 

 

Tra i vantaggi  del Programma: un miglior accesso al credito per tutti gli attori coinvolti e 
percorsi semplificati, come il Plafond dedicato di Filiera, che permette una quantificazione 
puntuale dei bisogni degli attori di Filiera e quindi una migliore gestione dell’erogazione. 
 
Ai fini organizzativi, si invitano le aziende interessate a partecipare all’incontro a compilare la 
scheda di iscrizione qui di seguito riportata restituendola via fax al numero 0321-31255 o via 
e-mail all’indirizzo segreteria@apimpresa.it entro il 28 settembre 2018 . 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega di contattare gli Uffici dell’Associazione, Dr. 
Francesco Cruciano. 
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Scheda di iscrizione 
Inviare a segreteria@apimpresa.it o fax 0321-31255 entro venerdì 28 settembre p.v. 

 

Convegno gratuito 
PROGRAMMA SVILUPPO FILIERE  

 

Novara , presso API Novara, Via Aldo Moro, 1 
Giovedì 4 ottobre 2018,  dalle ore 17:00  

 
Azienda ……………………………………..…… con Sede in ……………………………… …..... 

 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………. 

 

Tel.……………………………Fax ………………………… E-mail ……………………………….. . 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE  2016/679  
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati, senza necessità del Suo consenso, per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
Per ulteriori finalità di invio di newsletter/segnalazioni di convegni, incontri e corsi di formazione, sarà invece necessaria la 
prestazione del Suo consenso. Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio, ma un Suo rifiuto renderebbe 
impossibile l’erogazione dei suddetti servizi.  
I Suoi dati personali verranno trattati con strumenti sia elettronici che cartacei, non verranno comunicati a terzi soggetti, né diffusi 
in alcun modo, né trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali. Essi saranno conservati per il tempo necessario 
all’erogazione dei servizi da Lei richiesti.   
 

Titolare del trattamento dei dati personali è API Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, VCO e Vercelli, 
con sede in via Aldo Moro 1, 28100 Novara e Intesa San Paolo. 
Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la 
rettifica e cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati 
personali. Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità 
di controllo, ai sensi dell’art.77 del GDPR stesso. 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali: 
Io sottoscritto, acquisite tutte le informazioni relative al trattamento dei miei dati personali, con specifico riferimento alle seguenti finalità: 

 
□ Acconsento  □ Non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per ricevere la newsletter corsi di formazione; 

□ Acconsento  □ Non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per ricevere segnalazioni di convegni, incontri e corsi di formazione. 
 

Revocabilità del consenso: ai sensi dell’art. 7 del GDPR, il consenso liberamente prestato per queste specifiche finalità di trattamento potrà 
essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dello stesso trattamento svolto prima della revoca 

 

 
 

 


