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L'incontro promosso da Cofiter, Studio Legale
Galgano e Classis Capital Sim
Superata la fase acuta della crisi dovuta al Covid-19, il
sistema imprenditoriale regionale deve rimettersi in
moto, cercando di recuperare non solo gli effetti dei tre
mesi di lockdown ma, soprattutto, di definire strategie e sostenersi finanziariamente in modo
adeguato per competere nei mercati nazionali ed internazionali.
Un valido contributo può venire dalla conoscenza delle leve finanziarie e dei sistemi di
finanziamento resi disponibili e accessibili alla PMI.
Di questo tratterà il webinar Crescere ai tempi del Covid: opportunità e strategie a medio
lungo termine, promosso a Bologna da Cofiter, hub di servizi per le imprese che aiuta le pmi
e medie imprese a realizzare progetti di business mettendo a disposizione servizi di
consulenza e strumenti di credito, in collaborazione con lo Studio Legale Galgano e Classis
Capital Sim.
Obiettivo dell'incontro, che si svolgerà giovedì 11 giugno 2020, dalle 10.30 alle 13.00 è di
informare le pmi sugli strumenti di finanza agevolata e alternativa che possono supportarle
nella ripresa delle loro attività post Covid e favorirne lo sviluppo. Verranno inoltre illustrate
le tematiche legali e le strutture contrattuali che accompagnano le relative strategie
finanziarie.
Intervengono ai lavori M. Papaleo e A. Trano di BDS Cofiter, M.Esentato di Classis Capital
Sim e F. Galgano dello Studio legale Galgano.
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Pmi. È in programma og
gi a Bologna un webinar
organizzato da Cofiter,
hub di servizi per le im
prese, sul tema "Crescere
ai tempi del Covid: oppor
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WEBINAR

Gli strumenti per la ripartenza
Un webinar per conoscere gli
strumenti di credito per
sostenere la ripartenza.
Oggi, dalle 10.30 alle 13.00
l'incontro «Crescere ai tempi
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