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Pie ro  De ll ’Oca

Lecco Notizie

I mini Bond al centro del convegno promosso da API

LECCO -  Venerdì 4 aprile, alle 15.00, Api Lecco organizza il
seminario tecnico “Mini Bond, strumenti di f inanza
innovativa per la crescita delle Pmi”.

Il convegno è organizzato in collaborazione con Gotha
Advisory Spa, Equity Partner di Borsa Italiana Spa, primaria
organizzazione italiana di commercialisti specializzati in f inanza
e mercati. Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli aspetti
tecnici ed operativi di questo innovativo strumento di
autof inanziamento accessibile alle Pmi e grazie al quale le
società possono reperire f ondi dagli investitori a f ronte di t itoli
di credito in f avore di chi desidera credere nel loro progetto.

“Lo strumento in questione non è da configurare come un
sistema di f inanziamento ordinario; è infatt i molto
importante e utile per quelle aziende che hanno necessità
di f inanziare investimenti e sviluppo di mercati o riassetti
societari, ad esempio liquidazione di soci, con capitali di
rischio f inanziati da investitori istituzionali – ha dichiarato
Piero Dell’Oca, t itolare della Tecnof ar Spa di Delebio e Presidente del Comitato tecnico di Conf api
Lombarda Fidi di Api Lecco – Speriamo che questo strumento venga af f iancato da altri t ipi di sostegno
come ad esempio il potenziamento del f ondo di garanzia centrale e dei consorzi f idi che, con il loro
intervento a garanzia delle aziende, permettono alle banche di erogare mutui con minor rischio”.

Il programma del seminario prevede, dopo i saluti di Piero Dell’Oca, l’intervento “Mini Bond, strumento di
f inanza innovativa a f avore delle Pmi” a cura di Livio Pasquetti, Presidente di Gotha Advisory Spa. A
seguire, per le aziende interessate, ci sarà la possibilità di prenotare colloqui personalizzati con esperti per
approf ondire in modo dettagliato le specif iche esigenze.

La partecipazione al seminario è libera e gratuita previa registrazione. Per iscriversi è possibile contattare
l’Api di Lecco allo 0341.282822 oppure consultare il sito www.api.lecco.it
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