LA FINANZA
COME STRUMENTO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
Mercoledì 15 Giugno 2016 | ore 14.30
Hotel I PORTICI
Via Indipendenza 69 | Bologna

In 8 anni il PIL è crollato di 8 punti, la produzione industriale del 20%, la disoccupazione quasi
raddoppiata. L’Italia rimane però l’8° paese esportatore mondiale e il brand “Made in Italy” è il terzo
più famoso al mondo. Nel primo trimestre 2016 le macchine utensili italiane hanno registrato una
crescita consistente degli ordini.
Molte delle aziende protagoniste sono realtà industriali con forte presenza nei mercati internazionali,
ottime performance dei propri prodotti/servizi, adattamento alle esigenze dei clienti.
Per queste imprese, e per molti imprenditori, la finanza è una variabile strategica per sostenere e
sviluppare processi di internazionalizzazione strutturati e consolidati nel tempo: dai mini bond alla
quotazione in Borsa, dalle reti ai processi di acquisizioni e fusioni. Strumenti che si aggiungono al
ruolo della banca come istituto che accompagna l’impresa nel suo vivere quotidiano, e che possono
rappresentare integrazioni utili, anche nell’ottica di aumentare la capacità professionale dell’impresa
stessa.

PROGRAMMA
14.30

Registrazione dei partecipanti

15.00

Saluti di benvenuto e presentazione dell’iniziativa

15.15

Finanza e internazionalizzazione
Giovanni Roncucci, Chairman - Roncucci&Partners Group

15.45

La finanza straordinaria a supporto di progetti di internazionalizzazione
Federico Cappa, Partner - Arietti & Partners

16.15

Il Lending estero e il ruolo della Fiduciaria: istruzioni per l’uso
Roberto Corradini, Head of International Products - Azimut

16.45

Tavola Rotonda
Presiede Marco Zanchi - Professore di Economia e Regolazione dei Mercati Finanziari
Dipartimento di Economia, Management e Statistica - Università di Bologna
Partecipano:
 Gianni Capra, CEO - Executive Service Srl S.B.
 Giampietro Gamberini, CEO e Export Manager Senior - Gamberini Vini dal 1912
 Roberto Corradini, Head of International Products - Azimut
 Federico Cappa - Arietti & Partners
 Giovanni Roncucci - Presidente Roncucci&Partners Group

18.15

Question Time

19.00

Aperitivo

POSTI LIMITATI
Si prega di confermare la presenza a
daniela.iachini@azimutga.it
davide.semprini@azimutga.it

347 2938160
329 1673969

oppure cliccando qui
ISCRIZIONE

