
Martedì prossimo a Milano un convegno sullo sviluppo dell Aim Italia organizzato da MF, ClassCnbc e MF Aim News 

Finalmente una nuova stagione per finanziare lepmi? 
ce F! 'inalmente una nuova stagione 

•per finanziare le pmi?». Così 
si intitola il convegno organiz-

zato a Milano per martedì 28 maggio 
(ore 10.30) da MF-Milano Finanza, 
ClassCnbc e MF Aim News, che ha 
l'obiettivo di far emergere quale sarà 
lo sviluppo del settore per le piccole e 
medie imprese italiane, sia per quelle 
che si rivolgono al mercato sia per 
quelle che ancora non lo hanno fatto 
e che per alimentare il loro percorso 
di sviluppo, in Italia e all'estero, po-
trebbero avere necessità di finanziare 
con diversi strumenti la loro crescita. 
AH'Aim Italia le pmi quotate sono 
114 (dato al 20 maggio), in rappre-
sentanza di 13 settori, per una capi-
talizzazione totale (dato al 30 aprile) 
pari a 7,3 miliardi di euro. Se l'Aim 
diventerà come Londra, se i Pir saran-
no veri, se i fondi di venture capital 
funzioneranno, se le nuove banche 
tech manterranno le promesse, quali 
saranno gli scenari che si apriranno? 
Quale ruolo avranno i diversi stru-
menti e le diverse possibilità offerte 
per il finanziamento? A queste e altre 
domande risponderanno i protagoni-
sti del mondo finanziario e impren-
ditoriale che interverranno martedì 
all'Auditorium San Fedele (via Ho-

epli 3/b; per informazioni mfevents@ 
class.it, 011.18898035). Fra coloro 
che sono invitati a partecipare Loren-
zo Astolfi (managing director Alan-
tra Italy), Carlo Bonomi (presidente 
Assolombarda), Giulio Centemero 
(capogruppo commissione Finanze 
alla Camera), Luciano Colombini (ad 
Banca Ifis), Carlo Cottarelli (direttore 
Osservatorio Conti Pubblici Universi-
tà Cattolica), Fabio Cubelli (direttore 
generale Fideuram), Massimo Doris 
(ad Banca Mediolanum), Paolo Fio-
rentino (ad Banca Progetto). Inoltre, a 
rappresentare le istituzioni Massimo 
Garavaglia (viceministro dell'Econo-
mia), e poi Gianluca Garbi (ad Ban-
ca Sistema), Franco Gaudenti (ad 
EnVent Capital Markets), Giovanni 
Landi (vicepresidente esecutivo An-
thilia Sgr), Alessandra Lanza (partner 
Prometeia), Barbara Lunghi (respon-
sabile mercati primari Borsa Italiana 
), Massimiliano Magrini (fondatore 
United Ventures), Gianmaria Mossa 
(ad Banca Generali), Giovanni Nata-
li (presidente 4Aim Sicaf), Fabrizio 
Palermo (ad Cdp), Corrado Passera 
(ad Banca Illimity), Fabio Sattin (pre-
sidente e fondatore Equity Partners), 
Kevin Tempestini (Ceo KT&Partners) 
e Andrea Vismara (ad Equità sim). 
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