
Credito e Finanza

Imprese,
fonti alternative

banche e
di nanziamento

PROGRAMMAIn uno scenario sempre più complesso e incerto,
fatto di grandi sfide per il mondo dell’imprenditoria,
la finanza e i mercati privati si misurano con nuove
esigenze e nuove occasioni di crescita che riguardano
aspetti economici e culturali.

Anche per il mondo del credito italiano è iniziata
una fase di evoluzione che ne sta modificando
radicalmente i contorni.

Nel contesto attuale, i recenti sviluppi in materia di
operazioni straordinarie, come acquisizioni e fusioni,
stanno ottenendo una rilevanza sempre maggiore
anche per le piccole e medie imprese.

Conoscere e approfondire il tema della finanza
straordinaria assume oggi una nuova importanza per
la tenuta e la crescita della competitività del sistema
economico.

Durante l’iniziativa le imprese avranno modo di
analizzare gli aspetti di utilità e gli impatti delle
operazioni di corporate finance nel contesto di
mercato attuale e sarà fornito un inquadramento
generale dei principali istituti giuridici utilizzati per la
protezione del patrimonio, per la gestione delle
relazioni familiari e per la pianificazione generazionale
dell’impresa e del patrimonio personale
dell’imprenditore.

L’appuntamento darà occasione di misurarsi con gli
esperti sul tema della necessità generale di un
monitoraggio continuo e costante della liquidità
aziendale per poter governare l’incertezza attuale e
pianificare operazioni di finanzia straordinaria.

Saluti

SILVIA RAMONDETTA
Responsabile Area Economica Confindustria Toscana
Coordinatrice Digital Innovation Hub Toscana

Intervengono

FRANCESCA BRUNORI

Direttore Area Credito e Finanza Confindustria

L’azione di Confindustria per le imprese

ANTONIO DA ROS

Head of Mid Corporate Mediobanca

L’ingresso nel capitale di fondi e la quotazione

ERNESTO SELLITTO 

Wealth Planner Mediobanca

La pianificazione patrimoniale e la finanza straordinaria:
governare il cambiamento

ROBERTO SCIALDONE

Co-Founder Studio Naldi Scialdone

Il monitoraggio della liquidità aziendale

PER ISCRIZIONI 

Dibattito e conclusioni

La partecipazione al webinar è libera e gratuita, con iscrizione

obbligatoria. A seguito dell'iscrizione sarà inviata e-mail di conferma con

le informazioni per collegarsi. In fase di ingresso alla Teams Room, è

richiesto ai partecipanti di indicare nome, cognome e Azienda/Ente per

favorire il dibattito e la migliore riuscita dei lavori.

Segreteria organizzativa:
Confindustria Toscana
Via Alfonso La Marmora, 29 50121 – FIRENZE 
Ph +39 055 277361 Cell. +39 366 6378476
e-mail l.picariello@confindustria.toscana.it

https://forms.gle/G6VoE2pFznhDFJ7HA
mailto:l.picariello@confindustria.toscana.it

