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DOMENICA, 8 maggio 2022 
 
10.30 – 12.30 GIUNTA CONFARTIGIANATO DONNE IMPRESA 
 
13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 
 

14.00 – 14.30 Inizio dei lavori – Saluti Istituzionali 

14.30 – 15.30 

L'importanza dell'educazione finanziaria per le Imprenditrici 
Per una vera uguaglianza di genere è strategico migliorare l’educazione finanziaria delle donne. Esiste un 

‘gender gap’ riguardo a conoscenze e competenze finanziarie. Un divario di genere che diventa sempre 

più urgente colmare. Perché donne più consapevoli del proprio agire economico, donne capaci di gestire 

i propri soldi, possono dare un contributo fondamentale al benessere economico mondiale. Oltre che al 

proprio benessere e a quello dei propri familiari. Ancora di più se queste donne sono anche imprenditrici . 

Dr.ssa CLAUDIA SEGRE 

Presidente, Global Thinking Foundation 

  

https://www.villaquaranta.com/
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15.30 – 16.30   
 

SCELTE FINANZIARIE E RAPPORTO CON LE BANCHE 
LA FINANZA DELLA PICCOLA IMPRESA 

A cura di Banca d’Italia 

 

L’evoluzione tecnologica nel mondo della finanza, l’impatto della pandemia sui settori produttivi, nuovi 
strumenti di supporto pubblico, il rialzo dei costi energetici: di fronte a questi rapidi e inattesi cambiamenti 
molte imprese di piccole dimensioni faticano a orientarsi, potrebbero non cogliere opportunità che si presentano 
o rischiano di fare scelte finanziarie sbagliate. Per questo motivo il Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato organizza, in collaborazione con Banca d’Italia, questo incontro formativo che è iniziale al 
successivo programma di formazione innovativo (on demand), con percorsi didattici online, pensato proprio 
per accrescere la cultura finanziaria e migliorare i rapporti tra banche e le Imprese che la Confederazione 
rappresenta. 
(prima sessione) 
 

• L’educazione finanziaria delle imprenditrici e degli imprenditori: i risultati delle indagini 
della Banca d’Italia 

• “Scelte finanziarie e rapporto con le banche”: un programma formativo della Banca d’Italia 
per artigiani e MPI 

• La finanza della piccola impresa: l’equilibrio aziendale si fa in 3: economico, finanziario e 
patrimoniale 

 

16.30 – 16.40 (pausa caffè) 
 

16.40 – 17.40 
 
SCELTE FINANZIARIE E RAPPORTO CON LE BANCHE 
LA FINANZA DELLA PICCOLA IMPRESA 
 
A cura di Banca d’Italia 

(seconda sessione) 
 

• La valutazione della redditività; il budget economico 

• La gestione delle entrate e delle uscite; il budget di cassa 

• Le fonti di finanziamento a titolo di capitale proprio e di terzi 
 

Ore 18.00 Visita guidata 

Ore 20.30 (cena)  
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LUNEDÌ, 9 maggio 2022 
 
09.30– 09.45 (Feed back della Giornata Precedente) 
 

09.45 – 11.00 
SCELTE FINANZIARIE E RAPPORTO CON LE BANCHE 
LA CENTRALE DEI RISCHI 

A cura di Banca d’Italia 

Perché mi è utile conoscere la Centrale dei rischi (CR)? Quali informazioni sono presenti e come viene usata 

la CR dagli intermediari finanziari? Come posso accedere alle informazioni sul mio conto presenti in CR? 

Come posso chiedere la correzione di un’informazione in CR che ritengo errata? 

(terza sessione) 

• Caratteristiche e funzionamento 

• Le informazioni presenti in CR 

• L’utilizzo della CR da parte degli intermediari finanziari 
 
11.00 – 11.10 (pausa caffè) 

11.10 – 12.55 
 

 

SCELTE FINANZIARIE E RAPPORTO CON LE BANCHE 
LA CENTRALE DEI RISCHI 

A cura di Banca d’Italia 

(quarta ed ultima sessione) 

• Perché è utile e chi può accedere ai dati 

• Modalità di accesso 

• Esercitazione: Come leggere un prospetto dati 
 

12.55 – 13.10 Question Time 
 

13.10 – 13.30 CONCLUSIONI 
 

L’attività di docenza è organizzata in partnership con: 

 
 

 
 
 
https://economiapertutti.bancaditalia.it/ 
https://www.bancaditalia.it/ 
 

                  

 
https://www.gltfoundation.com/ 
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