
Webinar - 23 marzo 2022 ore 17:00 – 18.30

Il webinar si propone di analizzare il contributo che il Programma ELITE offre a molte
PMI di successo, evidenziando il percorso di formazione ed il grande legame con l’intero
network di professionisti ed istituzioni che vi partecipano. Le novità della comunità
ELITE insieme alla piattaforma innovativa di servizi offerti rappresentano uno
strumento straordinario di preparazione al dialogo con i mercati e gli investitori. Nel
corso del webinar una PMI discuterà dei concreti benefici realizzati attraverso il percorso
di formazione e anche nelle fasi successive allo stesso.

Con il patrocinio di

Moderano: Proff. Cristiana Schena e Carlo Arlotta, Università degli Studi dell’Insubria

Intervengono:

Marcello Bozzetti, Responsabile di Lombardia e Liguria di ELITE S.p.A. - Gruppo Euronext

Stefano Caraffini, Technical and Production Director di Ilma Plastica S.r.l.

Crescita e accesso al mercato dei capitali: 
il programma ELITE e 
le soluzioni innovative per le PMI

Ciclo di seminari su «Temi di finanza innovativa per le PMI»

Con il supporto di 



Profilo dei Relatori

Carlo Arlotta è Founding Partner di Consilia Business Management S.r.l., Presidente di Gotha
Advisory S.p.A. e docente presso l’Università degli Studi dell’Insubria. È autore di diverse
pubblicazioni in ambito finanziario, con particolare riferimento all’accesso ai mercati da parte delle
PMI. Ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della consulenza alle PMI per la realizzazione di
operazioni di finanza straordinaria e strutturata.

Marcello Bozzetti è Responsabile per le aree Lombardia e Liguria di ELITE S.p.A., società del
Gruppo Euronext. Laureato presso l’Università Bocconi, entra in ELITE nel 2020. ELITE è il private
market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la
crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo che offre
strumenti e servizi pensati per prepararsi al reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di
visibilità e networking.

Stefano Caraffini è Technical and Production Director di Ilma Plastica S.r.l. Nata nel 1938, Ilma inizia
la sua attività con la produzione di bocchini per pipe. Negli anni ‘70 approda nel mondo "Automotive"
con il primo paraurti per la FIAT 127, rimanendo tutt’ora presente come leader tecnico per tutti i più
grandi player internazionali quali Mercedes, Audi e BMW.

Cristiana Schena è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Direttore del
CreaRes e Responsabile del corso di laurea magistrale “Economia, Diritto e Finanza d’Impresa” presso
il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. È autrice di numerose
pubblicazioni nazionali e internazionali su Fintech, processi di digitalizzazione dei servizi finanziari e
finanza innovativa per PMI.

ISCRIZIONI e CREDITI FORMATIVI

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico e agli operatori interessati.

Per effettuare l’iscrizione e ricevere il link per il collegamento al webinar
sulla piattaforma Microsoft Teams:
https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/

֍ La partecipazione al webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti
formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del CreaRes
valentina.marchesin@uninsubria.it


