Buongiorno!
Vi comunichiamo che il Concordato Cauzione e Credito si è rinnovato sia nella veste sia nella struttura
organizzativa, che negli ultimi tempi non rispondeva più alle esigenze degli associati.
È nato così il FORUM CAUZIONI E CREDITO!
La novità più rilevante è l’apertura verso l’esterno del nuovo Forum Cauzioni e Credito per accogliere quale
socio chiunque abbia interesse ad approfondire le questioni pertinenti i Rami Cauzioni e Credito. Questa
decisione è nata per condividere con altri “operatori del settore” (quindi non più solo compagnie
specializzate) tutti gli aspetti delle polizze fideiussorie e delle polizze credito.
Altra importante innovazione sono le “Riunioni tecniche” organizzate per approfondire uno specifico
argomento. A tali Riunioni potranno partecipare, oltre ai soci, anche tutti coloro che sono interessati e che
desiderano essere coinvolti nella discussione o semplicemente desiderano ascoltare gli interventi su
quell’argomento specifico. Inoltre potranno essere invitati anche esperti (legali, tributaristi, tecnici, ecc.) per
rendere l’incontro ancora più interessante.
Tutto questo perché, considerata l’evoluzione del mercato cauzioni di questi ultimi anni, sentiamo l’esigenza
di confrontarci, oltre che con i nostri associati, anche con le compagnie esterne all’associazione che operano
nel settore Cauzioni e Credito, con le compagnie di riassicurazione, con i brokers che operano quali
intermediari tra i clienti e le compagnie, con associazioni di categoria, con studi legali e con tutti quei
professionisti, che insieme al Forum Cauzioni e Credito, vogliono discutere per considerare i vari punti di vista
e le esigenze dei singoli operatori.
Nel nostro nuovo sito www.forumcauzioni.org, in fase di realizzazione, verrà inserito anche uno specifico
blog di dialogo.
Invitiamo quindi chiunque abbia un interesse ai settori Cauzioni e Credito a contattare il Forum Cauzioni e
Credito (info@forumcauzioni.org – tel. 3479045966) per inviare domande, proposte, segnalazioni,
suggerimenti. Inoltre con la registrazione al sito potrete ricevere una newsletter che vi terrà aggiornati sulle
novità legislative o di mercato, sugli eventi che organizzeremo, sulla pubblicazione di un nuovo documento
nel sito e molto altro!
Vi aspettiamo
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