Small business act e venture capital per sostenere l’impresa
Convegno in Unioncamere Emilia-Romagna a Bologna il 13 dicembre
Un vademecum per le imprese che puntano a ottenere nuova linfa grazie ai capitali di rischio. È
l’obiettivo dell’evento, organizzato da Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico, in programma lunedì 13 dicembre nella sede di via Aldo
Moro, 62 (sala Pascoli). Il convegno, dal titolo “Lo small business act e il venture capital come
sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese emiliano-romagnole” vuole infatti informare
sulle iniziative messe in campo per facilitare l’accesso al credito delle PMI e favorire la conoscenza
di strumenti finanziari complementari alle forme tradizionali di reperimento di capitali.
Il Venture Capital è un’opportunità interessante sotto diversi aspetti: assume rischi che altri
operatori finanziari non sono disposti a correre; finanzia spesso “idee”e non realtà già esistenti;
cerca di individuare in anticipo i futuri trend di crescita a livello settoriale e tecnologico; supporta
innovative iniziative di business.
Per favorire l’avvicinamento delle PMI al venture capital, il Ministero dello Sviluppo Economico e
l’AIFI hanno infatti siglato una intesa per realizzare incontri informativi e formativi sul territorio in
collaborazione con le associazioni di impresa ed il sistema camerale.
L’evento di Bologna conclude il ciclo di tre incontri programmati a livello nazionale dal Ministero
dello Sviluppo economico in collaborazione con l’AIFI (Associazione italiana di Private Equity e
Venture capital), il sistema camerale, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e la Borsa Italiana.
Si tratta di un percorso per avvicinare al venture capital le piccole e medie imprese allo scopo di
favorirne la maggiore patrimonializzazione ed incentivare gli investimenti innovativi. Si inserisce
nella strategia di attuazione, a livello nazionale dello Small Business Act, il pacchetto di proposte
adottato dalla Commissione Europea nel 2008 per rilanciare le imprese di minori dimensioni, anche
creando condizioni idonee ad agevolare l’accesso delle PMI al credito.
Il convegno, che sarà utile alle imprese per approfondire le operazioni di start up e ricerca dei
capitali necessari per investire nell’innovazione, prevede l’intervento della Regione EmiliaRomagna che illustrerà le iniziative sul territorio per favorire l’accesso al credito.
Sono previsti gli interventi di Andrea Zanlari (presidente Unioncamere ER), Giuseppe Capuano
(Ministero dello Sviluppo Economico), Alessandra Bechi (AIFI), Alessandro Violante (Borsa
Italiana), Alfredo Varrati (ABI) Glauco Lazzari (Regione Emilia-Romagna). Marcello Trevisani
illustrerà l’esperienza di successo nel venture capital dell’impresa Pharmeste.
Modera l’incontro, Ugo Girardi, segretario generale Unioncamere Emilia-Romagna.
La partecipazione è gratuita. Il seminario è organizzato nell’ambito delle attività della rete
comunitaria Enterprise Europe Network.
Info: Valentina Patano, email:valentina.patano@rer.camcom.it

PROGRAMMA
Ore 9,30 Registrazione partecipanti
Ore 10,00 Saluti
Presidente Unioncamere Emilia-Romagna – Andrea Zanlari
Ore 10,30 Una nuova politica per le micro e piccole imprese: Lo Small Business Act
Giuseppe Capuano
Dirigente Div. VIII PMI e Artigianato
Ministero Sviluppo Economico
Ore 10,50 Il venture capital come strumento di sviluppo per le piccole imprese
Alessandra Bechi
Direttore ufficio Tax & Legal e Affari Istituzionali
Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital (AIFI)
Ore 11,10 Le iniziative del sistema bancario per sostenere finanziariamente le imprese
Alfredo Varrati
Settore Crediti
Associazione Bancaria Italiana (ABI)
Ore 11,30 I segmenti di Borsa dedicati alle piccole imprese
Alessandro Violante
Relationship Manager Nord Italia
Borsa Italiana
Ore 11,50 Testimonianza Impresa
Marcello Trevisani
Head of Pharmacology
Pharmeste
Ore 12,10 L’azione della Regione Emilia – Romagna per favorire l’accesso al credito delle
PMI
Glauco Lazzari
Responsabile Servizio Politiche Industriali
Regione Emilia-Romagna
Ore 12,30 Question time
Ore 13,00 Chiusura dei lavori
Modera l’incontro: Ugo Girardi, Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna

