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Il factoring, strumento  
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e migliorare il circolante

Secondino Marchetti
Segretario Confidi Industriali 
Valle d’Aosta
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SEGUIRà RINfRESCO

La partecipazione  
è gratuita e su invito

La grave crisi internazionale ha creato ine-
vitabili tensioni anche nella gestione finan-
ziaria delle imprese, in molti casi aggravate 
dal ritardo degli incassi dei crediti, generan-
do difficoltà nel rispetto delle scadenze dei 
pagamenti.

Occorre favorire la continuità dell’afflusso al 
credito al sistema produttivo, fornendo alle 
imprese che evidenzino un idoneo andamen-
to aziendale gli strumenti per garantire la 
liquidità per superare l’attuale fase di diffi-
coltà ed arrivare alla ripresa economica nelle 
migliori condizioni possibili. 

Aosta Factor e Confindustria Valle d’Aosta 
hanno stipulato un accordo che ha lo scopo 
di agevolare l’accesso al credito delle impre-
se associate a Confindustria attraverso lo 
strumento del factoring. 

L’accordo prevede una corsia preferenzia-
le per le aziende associate a Confindustria, 
denominata “Telefactoring”,  che garantisce 
la massima celerità nella definizione delle 
istanze.

“Il factoring, uno strumento per garantire il sostegno finanziario alle imprese”  
Accordo Aosta factor–Confindustria valle d’Aosta

Siamo lieti di invitarLa  
all’incontro di presentazioneAosta, 10 dicembre 2009 

ore 17.00

Hostellerie du Cheval Blanc
Via Clavalité, 20 - Aosta

Sottoscrizione dell’Accordo 
Aosta factor-Confindustria valle d’Aosta

PER INFORMAZIONI ED ADESIONI 
Confindustria Valle d’Aosta
tel. 0165 23 74 11
fax 0165 23 74 12
e-mail corsi@confindustria.aosta.it

Aosta Factor S.p.A.
tel. 0165 23 80 65
fax 0165 23 89 92
e-mail info@aostafactor.it

Per motivi organizzativi  
è necessario comunicare  
l’adesione entro il 7 dicembre 2009


