sponsor

con il sostegno

2° Edizione
artista ed imprenditore

‘‘Sostegno alle PMI e opportunità
della finanza alternativa’’
15 giugno 2017

Sala dei Notari - Palazzo dei Priori
Corso Pietro Vannucci, 19 - Perugia

Le PMI, con la loro forte incidenza, in termini di fatturato e occupazione, rappresentano l’ossatura portante del sistema produttivo.
La crisi, che colpisce il Paese da diversi anni, ha comportato l’indebolimento, ed a volte la chiusura, di numerose aziende, anche a causa di
un limitato supporto da parte del mondo creditizio. Da qui, pur comprendendo i motivi di fondo di tale situazione, bisogna realisticamente
pensare, in termini culturali e fattivi, all’individuazione di una finanza alternativa, valida e producente. Al riguardo, i fondi di private
equity, i bonds, i PIR (Piani Individuali di Risparmio) ed altro ancora, possono dare, come già stanno dando, concreti supporti alle imprese.
Tali strumenti, comunque, sono fattivi se inseriti in un contesto in cui la domanda riesca a dare indispensabili stimoli. A questi temi, attraverso
autorevoli relatori, il convegno intende dare incisivi contributi ed efficaci indirizzi.

Ore 16:00 Accredito ospiti

Programma

Ore 16:30 Apertura lavori
Ercole P. Pellicanò
Presidente ANSPC
Saluti istituzionali
Catiuscia Marini *
Presidente Regione Umbria
Andrea Romizi *
Sindaco di Perugia
Relazione di base
Fabrizio Pagani
Capo Segreteria tecnica Ministero dell’Economia e
delle Finanze
Tavola Rotonda coordinata da
Beniamino Quintieri
Presidente SACE
Interventi (in ordine alfabetico)
Carlo Mammola
Amministratore Delegato Fondo Italiano d’Investimento

Umberto Rana
Magistrato coordinatore della III Sezione civile
del Tribunale di Perugia
Salvatore Rebecchini
Presidente Simest
Massimo Sanson
Amministratore Delegato Pitagora

Matteo Zanetti
Presidente Gruppo Tecnico Credito e
Finanza Confindustria

Ore 18:30 Assegnazione dei Premi
‘‘Il Perugino
artista ed imprenditore’’
Ore 19:30 Chiusura lavori

La partecipazione al Convegno è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale degli iscritti all’ Ordine degli Avvocati di Perugia.

RSVP: tel. 06/85351354 - mail: info@anspc.it

con il patrocinio

si ringrazia

*invitato

