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Oggi l’obiettivo numero uno per le PMI è uscire dalla doppia emergenza
creata dalla pandemia di Covid-19 e dalla guerra in Ucraina, velocizzando
la ripresa e rilanciando lo sviluppo. L’acquisizione di tecnologie e
competenze, la diversi cazione di business e mercati e le ristrutturazioni
aziendali saranno passi necessari per la crescita ma
richiederanno investimenti non indifferenti. A sostegno di tale percorso

L’evento digitale Finanza per PMI: istruzioni per l’uso punta a dare
competenze di base e indicazioni utili per l’utilizzo di Mini Bond,
Private Equity, Venture Capital e collocamento in Borsa a vantaggio
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esistono, però, strumenti di nanza alternativa o,
comunque, complementare al credito bancario con i quali molti
piccoli imprenditori non hanno ancora piena dimestichezza.
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della crescita della propria azienda. Al termine è prevista anche
una sessione di domande e risposte tra gli utenti registrati e i
relatori.

Finanza per PMI: istruzioni per
l’uso.Il programma della giornata
Modera: Carlo Marroni, caporedattore Il Sole 24 Ore
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