
IL WORKSHOP L’APPUNTAMENTO Oggi al Blu Palace di Mosciano il workshop
con Partner, Thymos Business & Consulting e Banca Popolare di Spoleto
dedicato alla nanza alternativa che fa crescere anche le piccole imprese

TERAMO - Partner Srl,
Thymos Business &
Consulting Srl e Banca
Popolare di Spoleto
presentano gli strumenti
di Corporate
Finance alle PMI abruz-
zesi nel workshop “La Fi-
nanza che fa crescere.
Rapporti virtuosi tra -
nanza ordinaria e nanza
straordinaria.”
La Corporate Finance (o

nanza alternativa), er-
roneamente con nata
nell’immaginario collet-
tivo a qualcosa di dedi-
cato esclusivamente alle
grandi imprese, è in-
vece un’opportunità
anche e soprattutto
per le piccole e medie
imprese, poiché apre a
nuovi canali per la rac-
colta di capitale e rende
inoltre possibile un mix
di diversi strumenti: la
forte crescita del suo
mercato ne testimonia la
validità.
Superano infatti gli 1,2
miliardi di euro le ri-
sorse nanziarie che i ca-
nali alternativi hanno
messo a disposizione
delle PMI del nostro
Paese nei primi sei mesi
del 2018 e, se si include
nel conteggio anche lo
scorso anno, il saldo po-
sitivo s ora i 3,6 miliardi.
Potrebbe sembrare un
dato quasi insigni cante
rispetto alle centinaia di
miliardi erogati attra-
verso il canale bancario,
ma che comunque evi-
denzia i progressi e l’at-
tività di un settore in
costante crescita negli
ultimi tempi.
Per quanto i numeri
siano in continua cre-
scita, negli ultimi 18
mesi sono circa 1.800 le
imprese che hanno
avuto accesso a nan-
ziamenti alternativi,
cioè appena l’1% delle
PMI che potrebbero
aspirare ad accedervi.

C’è perciò ancora biso-
gno di un’educazione -
nanziaria verso
imprenditori ed even-
tuali investitori, sia per
aumentare l’o erta di ri-
sorse, che per superare il
gap culturale che in Ita-
lia ha frenato le PMI nella
ricerca di supporto -
nanziario dall’esterno at-
traverso fonti alternative
al solo credito bancario.
Anche in questo caso,
perciò, lo sviluppo fu-
turo non può prescin-
dere da conoscenza e
consapevolezza dei
mezzi a disposizione.
A chi si rivolge quindi la

nanza alternativa?
Sia ad aziende in cre-
scita, che aziende in dif-

coltà, che start-up,
grazie ai molteplici ca-
nali e strumenti di cui si
compone.
Su queste premesse, e
dopo il grande successo
della prima edizione te-
nutasi a Civitanova Mar-
che il 14 giugno, si
baserà il workshop di
giovedì 15 novembre,
presso il Blu Palace Bu-
siness Center di Mo-
sciano Sant’Angelo
(TE), alle ore 17.
Interverranno Fabrizio
Luciani, Amministratore
di Partner Srl, Mari-
nella Latteri, AD di Thy-
mos Business &
Consulting Srl, Mas-
simo Barazzetta, Vice
Direttore Generale
Banca Popolare di Spo-
leto S.p.A. - Gruppo
Banco Desio, Alberto
Lampertico, Investment
director di Riello Inve-
stimenti Partners SGR,
Fabio Tesei, Presidente
di Thymos Business &
Consulting Srl.
La partecipazione è gra-
tuita, ma è richiesta
l’iscrizione all’indirizzo
e m a i l
silvia.luciani@partner-
consul.com .
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