
ore 9.30 _ 13.30
Loggia dei Mercanti, Via della Loggia, 
Ancona 

06/11/2018 

Private Equity, Private Debt e Direct Lending,  Mini-Bond e Quotazione AIM

FINANZA ALTERNATIVA 
E FINANZA STRAORDINARIA 
PER LA CRESCITA 
DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE

Il panorama economico e finanziario 
è profondamente mutato nel corso 
degli ultimi dieci anni sia in Italia 
che nel mondo. 
La globalizzazione e l’innovazione
tecnologica hanno modificato 
radicalmente i paradigmi economici 
e i sistemi di finanziamento 
della piccola media impresa italiana.
Il sistema bancario italiano si sta 
allontanando sempre più dalla piccola 
media impresa, poiché è impegnato 
nella ricerca di difficili e lunghe soluzioni 
per la propria patrimonializzazione, 
per lo smaltimento della crescente mole 
di crediti in sofferenza e per l’adeguamento 
ai requisiti imposti alle banche dagli 
accordi di Basilea 2 e 3.
In questo contesto il legislatore 
è recentemente intervenuto 
introducendo nuove norme 
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che permettono alla piccola 
media impresa italiana 
di acquisire finanza di equity 
o di debito ricorrendo 
direttamente al mercato 
dei capitali non bancari.
Oggi la piccola media impresa 
italiana, al fine di assicurarsi 
la crescita soprattutto sui mercati 
esteri, può e deve affiancare 
al finanziamento bancario fonti 
di finanziamento alternative 
ovvero può e deve sostituire 
il debito bancario con strumenti 
alternativi di finanza straordinaria 
quali: il private equity, il private 
debt e direct lending, i mini-bond 
e la quotazione in borsa.
Il seminario è quindi diretto 

a descrivere ed illustrare i vantaggi 
che la piccola media impresa 
italiana può conseguire dall’utilizzo 
degli strumenti di finanza 
straordinaria e di finanza alternativa 
a quella bancaria, a supporto 
della crescita dimensionale, 
soprattutto sui mercati esteri.

Il seminario avrà un taglio 
estremamente pratico 
e verrà dato ampio spazio 
per le risposte ai quesiti 
che perverranno 
dal pubblico. 



Info: 

Marchet  

Azienda Speciale 
della Camera di Commercio 
di Ancona

T 071 20 72 913 
marchet@an.camcom.it 
www.marchet.it

9.30 registrazione e inizio lavori

1. Il nuovo contesto economico globale

Avv. Enzo Bacciardi (Bacciardi 
and Partners)

2. Strumenti di finanza alternativa 
e straordinaria: 
| private equity
| private debt e il direct lending
| mini-bond
| quotazione AIM

Illustrazione dei criteri per una corretta 
scelta delle fonti di finanziamento
 in relazione ai piani strategici 
di sviluppo della piccola media 
impresa italiana

Dott. Roberto Ippolito (RiverRock 

Italian Hybrid Capital Fund)

3. Illustrazione degli aspetti legali, 
contrattuali e societari connessi con:
| l’intervento di un fondo di private 
equity al capitale della piccola 
media impresa italiana
| il direct lending a favore della piccola 
media impresa italiana
| l’emissione di obbligazioni e/o titoli 
di debito (mini-bond)
|  la quotazione all’Alternative 
Investment Market (AIM)

Illustrazione delle procedure 
tipicamente utilizzate per pianificare 
e implementare ciascuna 
delle operazioni di finanza alternativa 
sopra menzionate. 

Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M. (Bacciardi 
and Partners)

 13.30 Chiusura lavori

|  Avv. Enzo Bacciardi 
senior partner 
dello Studio Legale 
Bacciardi and Partners, 
specializzato in diritto 
del commercio 
internazionale

|  Avv. Lorenzo Bacciardi, 
LL.M. managing partner 
dello Studio Legale 
Bacciardi and Partners, 
specializzato in diritto 
societario transnazionale, 
operazioni societarie 
e di finanza straordinaria;

|  Dott. Roberto Ippolito 
managing partner 
di RiverRock Italian 
Hybrid Capital Fund, 
esperto in finanza 
straordinaria d’impresa, 
consulenza strategica 
e di direzione, 
strutturazione di fondi 
di credito e autore 
di pubblicazioni su temi
di finanza ed economia.

PER ISCRIVERTI 
CLICCA QUI

La partecipazione 
è gratuita

Scadenza iscrizioni: 
4 novembre 2018

programma relatori

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-finanza-alternativa-e-finanza-straordinaria-per-la-crescita-delle-piccole-medie-imprese-51581211793

