1 dicembre 2020

Business Continuity e Resilienza delle PMI. Una lettura in chiave europea
La pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 ha evidenziato con chiarezza l’esigenza di rendere l’economia europea più
capace di gestire e superare gli shock futuri, di ogni tipo, minimizzando i danni per le attività produttive e per le collettività.
Questo è possibile solo potenziando la resilienza e la business continuity delle PMI, puntando sul loro rafforzamento e sulla
loro crescita. Sono, infatti, le imprese più solide patrimonialmente, più innovative, più managerializzate, con competenze
adeguate anche in termini di risk management, ad essere resilienti perché riescono ad adattarsi e ad avviare processi di
cambiamento in tempi brevi, recuperando rapidamente la loro attività.
Il Webinar - il secondo appuntamento del ciclo di tre incontri “L’Europa per le PMI: programmi di finanziamento, strumenti,
opportunità” organizzati da Piccola Industria Confindustria e dalla Delegazione di Confindustria presso la UE - ha l'obiettivo
di fornire ai partecipanti elementi utili sulle strategie europee in fase di implementazione, sul Recovery Plan dell’UE e sulle risorse
previste per rendere le imprese resilienti e in grado di resistere agli eventi avversi.
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Per partecipare al UEbinar è necessario registrarsi entro domenica 29 novembre
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