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Convegno BacktoWork24-BPS domani a Perugia

Entra Registrati

giovedì, 18 giugno 2015 ore 16:41 

Spoleto: 4 ordinanze applicative dell’obbligo di dimora Leggi     I vescovi umbri e l’importanza francescana della nuova Enciclica Leggi     Capotreno della FCU aggredito da un viaggiatore

Soluzioni per professionalità e risorse finanziarie alle Pmi

Soluzioni concrete per portare professionalità e risorse finanziarie alle piccole imprese : E’ il tema del convegno che organizzato 

da BaktoWork24 con BpS si terrà domani a Perugia nella sede della Banca Popolare di Spoleto (corso Vannucci 30).

Si tratta di un evento con focus mirato sulle esigenze del territorio organizzato dal network che attua l’incontro tra 

micro e piccole imprese ad alto potenziale e investitori-manager ai quali propone un modello d’investimento e sviluppo 

economico-intellettuale, coniugando competenze manageriali e risorse finanziarie e accompagnando le aziende in un percorso di 

crescita che può arrivare alla quotazione borsistica sul mercato alternativo dei capitali, toccando anche le aggregazioni in rete. 

All’incontro, rivolto a imprenditori, investitori e manager di Perugia e provincia iscritti a BacktoWork24 e non, sono state 

invitate le istituzioni e le associazioni del territorio. In programma gli interventi dei relatori: Avv. Stefano Lado e Dott. Angelo 

Antoniazzi, Presidente e Direttore generale Banca Popolare di Spoleto; Arcangelo Rizzuti – Responsabile Rete Nazionale 

BacktoWork24, Marinella Latteri e Fabio Tesei – Amministratore delegato e Presidente Thymos Business & Consulting 

(Advisor).

L’Avv. Stefano Lado, Presidente della Banca Popolare di Spoleto, commenta cosi l’iniziativa: “La Banca Popolare di 

Spoleto è un Istituto molto attento alle esigenze degli imprenditori e dei territori in cui opera. Per questo motivo abbiamo 

raccolto favorevolmente l’invito del Gruppo 24 Ore di partecipare a BacktoWork24. La nostra storia dimostra concretamente che 

anche in una situazione di congiuntura economica come l’attuale è possibile garantire un sostegno alle imprese con l’obiettivo 

diretto di sostenerle nei loro piani di sviluppo e indiretto di contribuire alla crescita del tessuto economico del Paese”.

Arcangelo Rizzuti, Responsabile Rete Nazionale BacktoWork24, illustrerà gli sviluppi dell’attività e le innovazioni 

strategiche condotte con la collaborazione di TeamUpWork e Thymos, che mettono oggi in campo per le Aziende strumenti 

finanziari innovativi, nuovi sistemi di finanziamento quali l’accesso al mercato alternativo dei capitali gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. per la quotazione all’AIM - il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane che vogliono 

investire nella loro crescita - creando nuove opportunità d’investimento per i Manager, con il supporto di TeamUpWork, la 

holding costituita da manager di valore internazionale.

BacktoWork24 offrirà alle Associazioni presenti la possibilità di sottoscrivere una convenzione “su misura” per le esigenze 

degli associati.
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