
  

 

 

COMUNICATO 
 
 

L’EQUILIBRIO FINANZIARIO di IMPRESE e P.A. 
Un rapporto governato dalla Legge di Stabilità  

e dalle novità legislative in tema di spending review 
 

Giovedì, 5 maggio 2016 a NAPOLI nell’elegante 

cornice di Palazzo Alabardieri – Via Alabardieri, 38 - 

si è tenuto l’evento promosso da AISOM 

(www.aisom.it) – Associazione Nazionale delle 

Imprese – 
 

L’EQUILIBRIO FINANZIARIO di IMPRESE e P.A. 

Un rapporto governato dalla Legge di Stabilità  

e dalle novità legislative in tema di spending review 

 

che si proponeva di analizzare le prospettive future a 

seguito della recentissima introduzione del Nuovo 

Codice degli Appalti e della Legge di Stabilità e 

valutare quindi  i possibili impatti dal punto di vista 

delle aziende e P.A. 

 

All’incontro - moderato dal Presidente AISOM - 

Stefano VERGANI –-, sono stati invitati e sono 

intervenuti :  
 

- Gioacchino ALFANO 

Sottosegretario di Stato – MINISTERO della DIFESA 

- Rossella MANCINELLI 

Direzione Generale pe lo Sviluppo economico e le 

Attività produttive – REGIONE CAMPANIA 

Giovanni COZZOLINO 

Amministratore Delegato – ALIFIN SERVICE 

- Giorgio GRAZIANI 

Direzione Commerciale e Sviluppo Business – 

BANCA FARMAFACTORING 

- Michela TOMAELLO 

Italy Business Operations Lead – PFIZER 

 

 

Il dibattito è stato ulteriormente arricchito dal 

contributo scritto fatto pervenire da Cosimo Maria 

FERRI – Sottosegretario di Stato - MINISTERO della 

GIUSTIZIA, impossibilitato a partecipare 

personalmente per imprevisti ed improvvisi impegni 

istituzionali. 
 

 

 
 

 

 
On. Gioacchino Alfano 

 

 
 



  

 

 
 

Per le aziende intervenute e per la platea presente, 

l’incontro è indubbiamente stata un’importante 

occasione di confronto su un tema di grande impatto 

sulla vita economica e finanziaria delle imprese 

italiane e ha fornito risposte e soluzioni orientate a 

gestire e smobilizzare i crediti della aziende verso le  

P.A. agevolando così le imprese nella gestione della 

liquidità e del loro capitale circolante.  

 

 

Al termine dei lavori un piacevole aperitivo ha 

giovialmente concluso la giornata.  
 

 

 

 

 

 

Si ringrazia 
 

 
 

www.alifinservice.com 

 
 

www.bancafarmafactoring.it 
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Per ulteriori informazioni  

Segreteria AISOM 

T. 02 57 554 406 - 348 9439 076  

info@aisom.it 
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