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L’elevata turbolenza del contesto economico e la profonda trasformazione che numerose

imprese hanno e stanno subendo rendono necessario poter utilizzare fonti di finanziamento

dei fabbisogni dell’impresa differenti rispetto a quanto accadeva negli anni passati ed in via

limitata anche oggi.

A quanto affermato si aggiunge il comportamento del sistema bancario tradizionale che è

sempre più sbilanciato alla concessione di prestiti a clienti retail/privati rispetto a quelli

corporate. Il disimpegno del sistema bancario tradizionale assume la massima intensità nei

momenti straordinari dell’impresa sia correlati alla crescita ed allo sviluppo sia ai momenti di

difficoltà.

In questo incontro di studio si vogliono approfondire le opportunità offerte dal mercato per

supportare le imprese di medie dimensioni utilizzando strumenti e modelli di

finanziamento specifici e sempre più “personalizzati” cioè basati sulla comprensione del

progetto imprenditoriale (visione prospettica) più che sull’analisi acritica ed automatizzata di

indicatori storici.

Per informazioni: eyeventsnapoli@it.ey.com
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Agenda

• Saluti ed introduzione dei lavori | Maurizio

Manfellotto, Presidente Unione Industriali di Napoli

• Il fabbisogno finanziario delle PMI. L’analisi del

contesto Campano | Alberto Mazzoleni, Professore

associato di economia aziendale Università degli

Studi di Brescia, Partner EY

• Elementi organizzativi e gestionali dell’impresa

per l’accesso ed il controllo delle nuove forme di

finanziamento | Massimiliano Barbato, Partner EY

• La crescita dell’impresa ed il supporto dei mercati

attraverso la quotazione AIM | Marco Baga,

responsabile Capital Market Banca Profilo spa

• Il finanziamento dell’impresa mediante il

contributo pubblico | Girgis Sorial, Vice Capo di

Gabinetto Ministero dello Sviluppo Economico

• Cultura d’impresa per la Next Generation | tavola

rotonda tra imprenditori coordinata da Eugenio

Amodio, Associate Partner EY, con:

• Anna Del Sorbo, Direttore Generale IDAL

Group, Presidente Gruppo Piccola Industria,

V.P. Unione Industriali di Napoli con delega a

reti d’impresa e responsabilità sociale

d'impresa

• Vito Grassi, Amministratore Delegato Graded e

Presidente Confindustria Campania

• Francesco Tavassi, Amministratore Unico Temi

SpA e V.P. Unione Industriali di Napoli con

delega alla Economia del Mare

• Giovanni Lombardi, Presidente Gruppo Tecno

• Riflessioni conclusive | Nicola Graziano, Giudice

Settima Sezione Fallimentare Tribunale di Napoli

• Chiusura lavori | Maurizio Manfellotto, Presidente

Unione Industriali di Napoli

Per iscrizioni: Clicca qui
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-next-generation-finance-126211723663

