
 
 

 

Giovedì 17 novembre 2022 ore 10.00 
 

ISCRIVITI ALL’EVENTO  IN PRESENZA 

 
 

RATING ESG PER L’EVOLUZIONE DELLA FINANZA SOSTENIBILE E 

OSSERVATORIO CERVED PER LE STRATEGIE DI MARKETING 
 

Ultimo incontro di approfondimento nell’ambito del ciclo di seminari gratuiti di educazione finanziaria 

intitolato “Un percorso condiviso per migliorare il dialogo tra banche e imprese”, dedicato al tema del 

Credito e rivolto alle PMI. 
 

L’incontro si terrà solo in presenza, presso la nostra sede associativa di Viale Colombo 2 a Cagliari. 
 

Ancora un focus sulle tematiche di ESG (Environmental, Social, Governance), principi di natura non finanziaria che 

misurano l’impatto ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona gestione e che incidono sempre 

più sia sull’attività degli Istituti bancari e finanziari che sul business model degli stessi, con relativo impatto sul 

merito di credito dell’impresa e sul pricing dei finanziamenti.  

 

Oggetto di approfondimento anche gli strumenti di market e business intelligence per conoscere i mercati per 

consentire lo sviluppo commerciale Italia Estero. 
 

L’evento, organizzato dalla nostra Associazione ha ottenuto anche l’accreditamento da parte dell’Ordine 

dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Cagliari, così come l’intero percorso. 

 

Programma: 

10.00 Saluti e Apertura dei lavori  

Giovanni Soffietti | Consigliere Incaricato per il Credito Confindustria Sardegna Meridionale 

 

10.15 Flavia Manunza | Sales Manager Cerved  
 

APERTURA LAVORI (Cerved Group / ION / Perché siamo qui oggi e dove vogliamo andare) 

 
 

10.30 Francesco Grande | Head of Business Development Cerved Rating Agency  

 La finanza sostenibile nel contesto di una profonda evoluzione della finanza d’impresa 

- La curva attesa del rischio delle PMI e le opportunità rivenienti dal PNRR 

- La finanza “alternativa” come motore di crescita per la ripartenza delle imprese 

- Il rating di credito a supporto della strategia finanziaria dell’impresa 

- Il ruolo della finanza sostenibile 

- La valutazione ESG e la correlazione con il rating di credito 

 

 

 

https://it.surveymonkey.com/r/DHC5NT5


 

 

11.30 Mauro Meloni | Sales Manager Cerved Centro Italia  

Osservatorio Cerved per le strategie di marketing 

- Mercato B2B: Marketing Operativo (Atoka+) con focus in Sardegna, sviluppo di nuovo 

Business: dati, ingaggio, qualificazione (Italia ed Estero) 

- Mercato B2C: Digital Action Plan Italia/Estero 

- Cerved Digital Academy 

 

 

12.30  FINE LAVORI 

 

13.00  APERITIVO P BREAD (accanto a Confindustria) https://www.pbread.it/ 
 
 
 

Segreteria organizzativa: Confindustria Sardegna Meridionale Tel. 07060428228 – 070604281 

economici2@assindca.it - assindca@assindca.it 

L’evento è accreditato da: 
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