Marco Polo Advisor è lieta di invitarla al Meeting

Le imprese italiane cambiano verso.
AIM e Minibond a supporto dei progetti di crescita.

Giovedì 15 maggio 2014 ore 15.00
Bologna – Hotel I Portici – Via Indipendenza, 69

Per anni le imprese italiane che presentavano importanti opportunità di sviluppo hanno lamentato forti
difficoltà a trovare adeguate fonti finanziarie: il sistema bancario infatti ha ristretto fortemente il credito alle
imprese, e per un lungo periodo la Borsa e i Fondi di private equity non hanno funzionato come canale di
finanziamento alternativo.
Ma nell’ultimo periodo questo scenario è fortemente cambiato:
Sui mercati di Borsa Italiana (AIM, MTA) si registra un rinnovato interesse per il debutto di imprese
che intendono finanziare i propri progetti di sviluppo; le operazioni già avvenute e in pipeline tornano a
essere quantitativamente e qualitativamente interessanti, e l’AD di Borsa Italiana stima che oltre 40
matricole possano affacciarsi nell’anno.
Sul fronte dei Minibond, dopo anni di discussione ed adeguamenti normativi, oggi lo strumento è
messo a punto e pronto per essere utilizzato dalle imprese. Sono già stati costituiti e finanziati una decina di
fondi dedicati, e l’elenco di operazioni eseguite e allo studio tende ad allungarsi ogni giorno. Siamo all’inizio
di una nuova era per questo strumento, fino ad ora meno diffuso in Italia rispetto a qualsiasi economia
avanzata.
Ne discutono aziende e operatori specializzati a Bologna,
la mattina in una serie di incontri One to One a invito, dove aziende, investitori in equity, banche
collocatrici e fondi dedicati al capitale di debito avranno occasione di un confronto diretto e riservato;
nel pomeriggio nel corso di una Tavola Rotonda aperta al pubblico, in cui saranno presentate alcune
esperienze di successo e le relazioni di alcuni esperti di settore.

Evento organizzato da Marco Polo Advisor

www.marcopoloadvisor.it – Via Ugo Bassi, 13 – Bologna

Programma
giovedì, 15 maggio 2014
Hotel i portici – via indipendenza, 69 – bologna

14.45

Registrazione

15.00

Saluto di benvenuto
Filippo Maria Rozzanigo – Marco Polo Advisor

15.15

I° Sessione: Il punto di vista degli imprenditori
Interverranno:
Luigi Martines – Onda Energia
Renzo Dal Monte – Helios Group

16.45

II° Sessione: Il punto di vista degli operatori specializzati
Introduce e modera: Carlo Battistini – Marco Polo Advisor
Interverranno:
Eugenio Anglani – Intermonte
Valeria Ricciardi – CRIF Rating Agency
Philippe Minard – Emisys Capital S.G.R.

17.45

Termine dei lavori

18.00

Coffee Time

La partecipazione è gratuita.
A causa dei posti limitati in sala è richiesta l’iscrizione,
scrivendo a Laura Stella: l.stella@marcopoloadvisor.it.

