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L'EVENTO FORMATIVO

Finanza straordinaria e
quotazione delle PMI, tra
percorsi e opportunità

La fondazione Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili organizza una giornata di studio

VENERDÌ, 17 MARZO 2023

Via Giuseppe Amorese, 4 mostra mappa

on l’intento di “informare e coinvolgere“ professionisti ed imprese in un

percorso culturale di alto profilo, evidenziando che una impostazione

“sostenibile” del business può consentire l’accesso a strumenti di finanziamento

non ordinari, utili per rafforzare e sviluppare la resilienza del progetto

imprenditoriale e, quindi, la capacità di competere ed assicurare la continuità

aziendale in un contesto complesso come quello attuale, abbiamo organizzato

l’evento accreditato e valido ai fini della Formazione Professionale Continua:

Finanza straordinaria e quotazione delle PMI: tra percorsi e opportunità che si

terrà venerdì 17 marzo 2023 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 nella sede dell’Ordine

in via Giuseppe Amorese 4 a Trani.

L’evento formativo ha la finalità di presentare il processo di quotazione in borsa di

una PMI, inteso come strumento utile per finanziare la crescita aziendale in

modo alternativo all’indebitamento e senza perderne il controllo; le attività

preliminari, ed il possibile ruolo del commercialista e l’importanza della

impostazione etico-sostenibile del progetto imprenditoriale.

L’EVENTO FORMATIVO

Visione ed adeguata strategia di sviluppo, qualità del prodotto/servizio,
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organizzazione e sistema manageriale evoluto, attenzione all’impatto sociale

generato, costituiscono gli aspetti fondamentali per la costruzione di un modello

di business efficace, in linea con i trend del momento, capace di attrarre

l’interesse di potenziali investitori. È questo l’approccio necessario per valutare

l’opportunità di avviare il processo di quotazione in borsa di una PMI, inteso

come strumento utile per finanziare la crescita aziendale in modo alternativo

all’indebitamento e senza perderne il controllo.

L’evento formativo, costruito grazie alla disponibilità di Sim Integrae spa e

Warrant Hub spa, ed in collaborazione con AIC ed AIM (Associazioni

Imprenditori di Corato e Molfetta), affronta il tema della quotazione in borsa delle

PMI come un viaggio verso l’eccellenza, che qualifica e valorizza l’azienda sul

mercato nazionale ed internazionale, rafforzandone l’immagine ed il potenziale di

sviluppo.

Con gli interventi degli illustri relatori, e la testimonianza di un imprenditore, sarà

possibile acquisire una conoscenza approfondita su diversi aspetti del processo

di quotazione e delle sue criticità, dei benefici conseguenti alla quotazione,

dell’importanza di un approccio etico e sostenibile al business, del ruolo trainante

dell’imprenditore, delle figure professionali coinvolte e del possibile ruolo del

commercialista strategico.

Un appuntamento che qualifica l’impegno dell’ODCEC Trani nella ricerca delle

opportunità di evoluzione professionale e di valido supporto allo sviluppo

dell’economia del territorio.

PROGRAMMA DEI LAVORI

17:30: Apertura dei lavori

Giuseppe Di Liddo – Direttore della Formazione

SALUTI ISTITUZIONALI

Alberto Muciaccia – Presidente ODCEC TRANI

Maddalena Pisani – Presidente Associazione Imprenditori Molfettesi

 Claudio Amorese – Presidente Associazione Imprenditori Coratini

17:45 Focus Finanza Straordinaria e quotazione delle PMI: scenari di

mercato, aspetti operativi e potenzialità.

 Il mercato finanziario per le PMI italiane – Euronext Growth Milan (I numeri

del mercato – Requisiti sostanziali e formali)

La quotazione in Borsa: processo, aspetti operativi e potenzialità

(Motivazioni – Fattori critici di successo – Attività e tempistiche)

Luigi GIANNOTTA – Direttore Generale – INTEGRAE SIM spa

TESTIMONIANZA IL PERCORSO DI QUOTAZIONE: IL CASO DELLA FAE

TECHNOLOGY
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Gianmarco LANZA – Presidente e Amministratore Delegato

LA VIA DELLA SOSTENIBILITÀ: TRA SCELTA ETICA ED OBBLIGO

NORMATIVO PER LE AZIENDE QUOTATE

La sostenibilità come nuova cogenza Le leve della sostenibilità: mercato,

investimenti, normative

La sostenibilità non è sinonimo di ecologia: il concetto di ESG La

materialità, ovvero le tematiche più significative per chiunque voglia parlare

di sostenibilità

La misurazione della sostenibilità: comunicare senza misurare è

greenwashing – Best practises

Paolo NERI – Relationship Manager – WARRANT HUB spa

DOMANDE DEI PARTECIPANTI

19:30 Chiusura dei lavori

Alberto Muciaccia – Presidente ODCEC TRANI

giovedì 16 Marzo 2023
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

AIC borsa business Corato Finanza finanziamento

Formazione mercato modello opportunità organizzazione

sociale sostenibilità viaggio

  Notifiche    Login

0  COMMENTI

LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA

Sparatoria a Ruvo di Puglia, gli
occhi degli inquirenti puntati
anche su Corato

Ci siamo: il 3 aprile ripartono i

Commenta per primo questo articolo!

3 / 3
Pagina

Foglio

16-03-2023

www.ecostampa.it

0
8
9
5
8
7


