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APPUNTAMENTO IN SALA SANTA MARIA GUALTIERI GIOVEDÌ 29 MARZO ALLE ORE 17.45

Ripartenza economica sul territorio e leve del credito
Convegno a cura di Circuitolinx e Regisole Mercatorum
PAVIA (afm) L’economia locale
langue perché gli imprenditori
del territorio, pur encomiabili,
stentano a fare rete tra loro.
Partendo da questa consapevolezza Circuitolinx e l’associazione Regisole Mercatorum
organizzano per la giornata di
giovedì 29 marzo presso la sala
Santa Maria Gualtieri di piazza
Della Vittoria a Pavia il convegno intitolato «Le leve del
credito come sviluppo». Un tema concreto, perché proprio
grazie alle leve del credito possono innescarsi collaborazioni vincenti tra aziende.
Circuitolinx, circuito economico che si pone l’obiettivo
di ripensare l’economia locale
favorendo l’interconnessione
e la collaborazione tra i propri
iscritti, e Regisole Mercatorum, associazione di imprese
con l’obiettivo di supportare e
favorire la capacità di competere e di innovare degli associati grazie allo scambio di
idee, accoglieranno all’evento
i rispettivi associati e tutti gli
imprenditori che desiderano
essere proattivi nella pianificazione della ripartenza po-
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st-crisi. A tal proposito, durante l'incontro di Santa Maria
Gualtieri si approfondirà il tema delle leve del credito intese
come opportunità che oggi le
aziende hanno per difendersi
e svilupparsi sul mercato.
I relatori sono esperti di differenti metodi: ognuno basa la
propria attività non solo sul
discorso finanziario ma anche
e soprattutto su competenza e
lungimiranza, qualità da potenziare per riuscire a intavo-

lare nuove sinergie di sviluppo.
Tra i relatori il professor Luca Sartorio, esperto di diritto
dell’economia e advisor di Circuitolinx che illustrerà le tre
leve su cui si basa il meccanismo della linking economy:
territoriale, relazionale e finanziaria.
Il dottor Antonio Lafiosca
di BorsadelCredito.it illustrerà
invece le caratteristiche del
peer to peer lending che per-

Il ritorno di Freud
Un successo gli incontri sulla psicanalisi al Broletto
PAVIA (ces) Martedì 20 marzo
si è concluso il ciclo di incontri «Il ritorno di Freud»
organizzato dalla Scuola di
Psicanalisi Freudiana. Nonostante il taglio abbastanza
specialistico degli argomenti, l’affluenza del pubblico è
stata buona e costante, dimostrando un sincero interesse per le tematiche trattate e, soprattutto, per l’impostazione che i relatori hanno voluto presentare.
Il ritorno di Freud deve
essere visto sotto la luce della
riscoperta della scientificità
della sua teoria, liberandolo
da un secolo di continui travisamenti. Quindi deve essere il ritorno di uno dei protagonisti della cultura occidentale senza i filtri ermeneutici a cui è stato fin troppo sottoposto.
La Scuola, ringrazia tutti i
partecipanti agli incontri e
annuncerà presto nuove iniziative.
Uno speciale ringraziamento va al Comune di Pavia
e all’Assessorato alla Cultura
per aver concesso il patrocinio alla Scuola di Psicanalisi Freudiana e per averle
permesso di tenere le conferenze all’interno del prestigioso Palazzo del Broletto.
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mette alle aziende di reperire
risorse economiche e, contemporaneamente, ai risparmiatori di investire i soldi in
modo remunerativo. Leve di
sviluppo, in questo caso, sono
quella fiduciaria che entra in
gioco quando si affida il proprio denaro a qualcuno e quella legata all’innovazione su cui
si lavora, per esempio, in occasione del lancio di una startup.
Il dottor Giovanni Vitale di

Lawyer Srl, affronterà il tema
del recupero dei crediti, soprattutto nei confronti di Enti e
Istituzioni. Parlerà di credito
d’imposta e iperammortamento, oltre che dei bandi che
permettono alle imprese di reperire nuove risorse, nonché
delle opportunità contenute
nel Piano Nazionale Industria
4.0 particolarmente efficace
nei confronti delle aziende più
dinamiche e proattive.
Ci sarà anche il dottor Massimo Corbella dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e provincia chiamato ad approfondire i temi
classici del sostegno alle imprese attraverso i servizi offerti
dall’associazione di categoria.
I lavori saranno introdotti
dal presidente dell’Associazione Regisole Mercatorum,
dottor Adriano Roversi, mentre a moderare gli interventi
penserà il giornalista Ermanno Bidone.
Per informazioni:
pavia@circuitolinx.net
segreteria@regisolemercatorum.com
Cell. 339.5643888

