In partnership con

CONFINDUSTRIA ROMAGNA

Presentano

CAPITALI E IDEE
PER IL RILANCIO

Il ruolo dei mercati finanziari
e le opportunità per le imprese nel PNRR

Venerdì 17 Settembre 2021
TEATRO NOVELLI

WORKSHOP (solo in presenza)
Dalle 15:30 alle 20:00

GRAND HOTEL RIMINI

COCKTAIL & DINNER
Dalle 20:00

Nel rispetto delle normative vigenti, l’accesso sara’ consentito solo a chi
presenta il green pass covid - test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo con validita’ di 48 ore dall’esecuzione del test.

L’EVENTO

Quella che sta gradualmente uscendo dalla pandemia è una “nuova” Italia, con una economia più
forte rispetto al passato e in fase di deciso Rilancio. Certo, diversi sono ancora i fattori
d’incertezza; primi fra tutti le preoccupazioni per le varianti Covid-19 e alcune carenze nelle catene globali
di fornitura di materie prime, semilavorati e componenti. Tuttavia, più fonti indicano il Pil italiano
2021 in crescita di più del 5%. Si potrà obiettare che un tasso di espansione così robusto, della nostra
economia, dipenda anche dalla consistente caduta del Pil dell’Italia nel 2020 ma, a ben vedere non si
tratta solo di un “rimbalzo”, bensì di un trend atteso di medio termine giudicato molto solido
da diverse autorevoli fonti.
Alla luce di tale e promettente scenario le nostre imprese sono chiamate, a loro volta, a mettere in
campo nuove visioni e nuove strategie per accelerare la crescita e arpionare il Rilancio. In relazione
a queste nuove sfide, diversi sono gli elementi interni aziendali che dovranno essere rafforzati,
primi fra tutti, i sistemi di marketing e la finanza d’impresa.
Ed è proprio su quest’ultimo aspetto, ovvero quello legato alla necessità di potenziare e ottimizzare tutte le
principali fonti finanziarie d’impresa che il Comitato credito di Confindustra Romagna ha voluto
portare un contributo, in termini di idee, metodi e strumenti, alle nostre imprese associate. In partnership
con Davide Mondaini ha progettato “Capitali e idee per il Rilancio”: Il ruolo dei mercati finanziari
e le opportunità per le imprese nel PNRR, un workshop-evento che affronta le principali tematiche ad impatto
sulle scelte finanziarie in grado di creare valore, nel post pandemia, per le nostre aziende.
Abbiamo pensato inoltre che, alla luce del “particolare” periodo che abbiamo tutti forzatamente vissuto,
potesse essere gradito non soltanto un workshop in presenza ma anche un momento, uno spazio
dedicato alla convivialità e alle relazioni personali dal vivo. Per questo abbiamo organizzato,
a seguire, un cocktail ed una cena che mi auguro possano rappresentare un primo passo verso il ritorno
alla nuova e tanto attesa normalità.

Alessandro Pesaresi
Vicepresidente con delega al credito
Confindustria Romagna

PROGRAMMA
15:30 > 16:15 Accoglienza e controllo accessi
16:15 inizio puntuale workshop

Progettazione
e coordinamento a cura di
Davide Mondaini
MONDAINI PARTNERS

Saluti di apertura
Paolo Maggioli
Presidente
CONFINDUSTRIA
ROMAGNA

Alessandro Pesaresi
Vice Presidente
CONFINDUSTRIA
ROMAGNA

Con il contributo di
Veronica Gentili
Giornalista e
conduttrice televisiva

Priorità regionali e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Indicatori e priorità a livello di ecosistema

Maurizio Rocca
Direttore sede di Bologna - BANCA D’ITALIA
PNRR: Aspetti chiave e opportunità per le imprese

Agevolazioni - Investimenti
Emanuele Orsini
Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco - CONFINDUSTRIA
Innovazione - Digitalizzazione
Paola Giuri
Professor of Management, BOLOGNA UNIVERSITY- Rimini Campus
Associate Dean for Faculty and Research, Bologna Business School

Sostenibilità - Mobilità
Pietro Innocenti
Amministratore Delegato PORSCHE ITALIA

Merito creditizio e nuova finanza nel post pandemia
Merito creditizio e nuove iniziative per il sostegno e il rilancio

Pierpio Cerfogli
Vice Direttore Generale
BPER BANCA

Stefania Bergamaschi
Direttore Commerciale
Imprese
Emilia Romagna e Marche
INTESA SANPAOLO

L’assicurazione dei crediti a sostegno del rilancio

Ernesto De Martinis
Ceo COFACE ITALIA e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa

Dario Mancini
Direttore Generale
BANCA POP. VALCONCA

Finanza alternativa, capitali, aggregazioni e quotazione
Strumenti di finanza alternativa
Luca Lo Po’
Partner | Head of Financial Services and Capital Markets - DWF LLP Italian branch

Capitali privati per lo sviluppo
Mattia Rossi
Managing Partner - CHERRY BAY CAPITAL
Aprire il capitale per crescere
L'esperienza di POGGIPOLINI S.P.A

Aggregazioni e capitali
Tarik El Ouariti
Chairman of The Board / Ceo presso GLASTEBO INTERNATIONAL

Quotazione su AIM Italia, un’opportunità per le PMI
Luca Tavano
Responsabile PMI di BORSA ITALIANA - GRUPPO EURONEXT

Dalla finanza tradizionale alle nuove soluzioni
Fintech: sviluppo del mercato e ruolo per le PMI

Andrea Crovetto
Amministratore Delegato AZIMUT DIRECT - Presidente ITALIAFINTECH

Conclusioni e dibattito finale
Paolo Bastia
Ordinario di Economia
Aziendale
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Lucia Magnani
Amministratore Delegato
LONGLIFE FORMULA S.r.l.

Alessandro Pesaresi
Presidente
PESARESI GIUSEPPE Spa

A seguire, Cocktail & Dinner presso il Grand Hotel Rimini

Si ringraziano per la partecipazione e il contributo all'evento

Si ringraziano inoltre
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ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita su invito personale e non cedibile.
Accoglienza e controllo accessi dalle ore 15:30.
Non sarà possibile accedere alla sala dopo le ore 16:30.
Poiché, anche in relazione al pieno rispetto delle normative Covid-19, i posti sono limitati, le iscrizioni
verranno accettate e confermate in base all'ordine di arrivo. Si consiglia quindi, nel caso di
volontà a partecipare, di non attendere la prossimità dell’evento per inviare l’adesione.
E’ possibile iscriversi unicamente al workshop.
Tutto l’evento sarà svolto nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 prescritte dal Governo Italiano.
Per iscrizioni si prega di rivolgersi alle segreterie organizzativa di Confindustria Romagna.
Segreteria organizzativa
cconsorti@confindustriaromagna.it
mberti@confindustriaromagna.it

0541352315
0544210406

