SEMINARI TECNICI

MERCATO DEI CAPITALI E
SOLUZIONI FINANZIARIE
NON BANCARIE PER
LE IMPRESE
SEMINARIO TECNICO
DATA E LUOGO

21 GIUGNO 2017

CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA SRL UNIPERSONALE

CUNEO - Sala Michele Ferrero - Corso Dante 51– ore 10.00

uicuneo.it

Lo scenario competitivo attuale richiede di rafforzare le
strategie di investimento delle imprese, di ogni dimensione e settore, soprattutto per governare le sfide innovative di
Industria 4.0 e di espansione sui mercati internazionali. Il tema
è come reperire risorse per la crescita, quali siano gli strumenti
oggi disponibili, complementari o alternativi a quelli tradizionali.

PROGRAMMA
SALUTI INIZIALI
INTRODUZIONE AI LAVORI

Evoluzione della finanza alternativa
• Sviluppo dei canali alternativi di finanziamento per le imprese
Francesca Brunori - Responsabile Credito e Finanza Confindustria

QUOTA DI ADESIONE

Elite: la piattaforma internazionale
per supportare la crescita delle imprese

Imprese associate – Gratuito
Imprese non associate – € 100,00 + Iva
Per visualizzare il programma, la quota di
adesione e le modalità di iscrizione al percorso
visita il sito www.csi.uicuneo.it (seminari tecnici)

Private debt e Direct lending:
le prospettive del mercato italiano

INFO

Ruoli e modalità di intervento degli
investitori in capitale di rischio

CSI – CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA SRL UNIPERSONALE
Sede di Cuneo: Corso Dante, 51 – 12100 Cuneo
Sede di Alba: Piazza Prunotto Urbano, 9 – 12051 Alba (Cn)
Riferimenti:Tel. 0171/455.455 - Email: formazione@uicuneo.it

MODERA

Sistema di gestione certiﬁcato
secondo la norma ISO 9001:2008
(n. IT257821 del 06/11/2014).
Ente accreditato Regione Piemonte
per la formazione continua
(n. 1270/001 del 26/11/2014)

• Il progetto Elite: opportunità e benefici
• Crescita aziendale e apertura al mercato dei capitali
Andrea Tessitore - Senior Advisor Elite

• L’evoluzione dello strumento minibond dal medio al breve termine
• Le piattaforme “fintech”
• Le soluzioni di acquisto dei crediti commerciali
Maurizio Belli - Financial Innovations

• Ciclo di vita aziendale e tipologia d’investitori
• I fondi di venture capital e di private equity
• Il Fondo Italiano di Investimento
Roberto Del Giudice - Fondo Italiano d’investimento

Elena Boretto - Servizio Credito e Finanza agevolata Confindustria Cuneo
CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI

comunicazione-immagine@uicuneo.it
Tel. 0171/455.583

Le aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le
modalità e le tempistiche previste dai Fondi.
Per info contattate l'Ufficio Formazione di
Confindustria Cuneo.

