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Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successive 
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MEETING Teams

Intervengono:

In relazione al nuovo contesto normativo, economico e competitivo si propone la costituzione di un nuovo organismo, de-
nominato CERRI, il cui compito è di far maturare, con l’ausilio dei professionisti che assistono l’impresa, l’importanza della 
cultura della gestione dei rischi nelle aziende sane che intendono strutturarsi al meglio per la ripartenza.

L’obiettivo è supportare gli imprenditori nella “gestione dell’impresa”, favorire l’accesso delle PMI ai fondi del Next Genera-
tion EU (NGEU) e agevolare il dialogo con gli intermediari finanziari.
Il nuovo organismo potrebbe, inoltre, preparare le PMI all’accesso a forme complementari di copertura del proprio fabbi-
sogno (debt/equity).

Nello specifico il CERRI produrrebbe Linee guida (best practice), redatte congiuntamente da professionisti, banche e imprese, per 
l’elaborazione di informazioni e dati di quali-quantitativi, di carattere storico e prospettico.
La riduzione delle asimmetrie informative tra i vari attori del sistema economico-produttivo costituisce dunque un passaggio 
cruciale.

Il CERRI, unendo le istanze dei vari attori del sistema economico-finanziario, favorirebbe quindi lo sviluppo della cultura di 
gestione dei rischi e la nascita di nuove relazioni, più solide e trasparenti, per agevolare la ripartenza del “Sistema Italia”.
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