Comunicato stampa

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITA, PMI: LE
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO INNOVATIVO A
DISPOSIZIONE
Se n’è parlato nella seduta pomeridiana del XXXII Convegno di studio organizzato dalla
Fondazione Courmayeur Mont Blanc e dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa
sociale di Milano in programma fino a domani, sabato 15 settembre, al centro Congressi di
Courmayeur
Courmayeur, 14 settembre 2018
I lavori del pomeriggio del XXXII Convegno di studio su Società a responsabilità limitata,
piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo? promosso congiuntamente
dalla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano (CNPDS)
e dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, in corso di svolgimento al Centro
Congressi di Courmayeur, si sono concentrati sulle diverse forme di finanziamento a
disposizione delle PMI con la sessione “PMI e tecniche di finanziamento” presieduta e
introdotta da Alberto Mazzoni, professore emerito di diritto commerciale nell’Università
degli Studi di Padova.
Ad avvio della sessione hanno portato anche un breve messaggio di saluto il Sindaco di
Courmayeur Stefano Miserocchi e Stefano Aggravi, Assessore alle Finanze e alle Attività
produttive della Regione Autonoma Valle d’Aosta. “Pensare e ragionare su nuovi modelli
di finanziamento per la piccola media impresa è, dal mio punto di vista, un’attività
estremamente importante. L’invito che mi sento di formulare alle imprese e ai
commercialisti che le seguono è quello di cercare fonti di finanziamento alternative per
crescere, uscendo dall’alveo che conoscono: l’aiuto pubblico è stato messo in discussione
non solo dall’austherity ma anche dalla necessità di fare efficienza” ha dichiarato Aggravi.
Gli interventi degli accademici e degli studiosi si sono poi susseguiti concentrando la loro
analisi sui vantaggi e criticità delle diverse fonti di finanziamento a disposizione delle PMI.

Di trasferimento e dell’offerta di quote di Srl ha parlato, in particolare, Marco Cian,
ordinario di diritto commerciale nell’Università degli Studi di Padova.
Francesco Vella, ordinario di diritto commerciale nell’Università degli Studi di Bologna ha
analizzato le implicazioni legate all’equity crowdfunding ovvero della possibilità, ora
estesa a tutte le piccole e medie imprese italiane, e non solo più alle start-up e alle Pmi
innovative, di raccogliere «capitali di rischio» sul web.
Hanno offerto il loro contributo nel pomeriggio anche Filippo Annunziata, associato di
diritto dei mercati finanziari nell’Università Bocconi di Milano, Luigi Ardizzone, associato
di diritto commerciale nell’Università degli Studi di Brescia, l’avvocato Lukas Plattner e
Nadia Linciano, responsabile dell’Ufficio Studi Economici della Consob.
I lavori proseguiranno nella mattinata di domani, sabato 15 settembre, a partire dalle 9.30.
In programma, tra l’altro, la Tavola rotonda dal titolo “PMI italiane: finanziamento,
governance e mercati finanziari” presieduta ed introdotta da Piergaetano Marchetti,
professore emerito di diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano.
Interverranno, Carmine di Noia, commissario Consob, Massimo Doris, amministratore
delegato Banca Mediolanum SpA, Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria, Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo SpA, Barbara Lunghi,
responsabile Mercati Primari Equity, Borsa Italiana SpA, Alvise Biffi, presidente Piccola
Industria Confindustria Lombardia, Marco Cantamessa, ordinario nel Dipartimento di
Ingegneria gestionale del Politecnico di Torino e Andrea Di Camillo, fondatore e
Managing Partner, P101 SGR SpA.
L’iniziativa è accreditata ai fini della formazione professionale continua degli avvocati, dei
dottori commercialisti e dei giornalisti.
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