
Ciclo di seminari su Temi di finanza innovativa per le PMI

Il webinar si propone di evidenziare le opportunità offerte alle PMI dall’apertura ai
mercati ufficiali, grazie alla collaborazione con professionisti e istituzioni che offrono
percorsi di sviluppo delle competenze finanziarie e soluzioni tecnico-operative. Questo
supporto consente alle PMI una crescente dimestichezza e consapevolezza degli
strumenti e delle soluzioni strategiche utili per la brand reputation e lo sviluppo
imprenditoriale.

In collaborazione con

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

Intervengono:

Fabio Brigante, Responsabile PMI, Borsa Italiana

Alessandro Violante, Responsabile IR & Corporate Development, Somec.

Webinar su Microsoft Teams
13 Aprile 2022 ore 17.00 – 18.30

IPO FORUM

PMI E QUOTAZIONE IN BORSA: 
DA OSSIMORO A OPPORTUNITÀ STRATEGICA



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.

Fabio Brigante è Responsabile Origination PMI in Borsa Italiana ed è referente di
“IPO community”, iniziativa a cui Borsa Italiana ha dato vita per facilitare l’incontro tra
Società interessate alla quotazione e advisors/intermediari che offrono servizi
specialistici di Equity Capital Markets.

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.

Alessandro Violante è Responsabile Investor Relator & Corporate Development in
Somec, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, che ha
debuttato nel 2018 a Piazza Affari grazie al progetto Elite di Borsa Italiana, a cui ha
partecipato grazie al supporto di Unindustria Treviso che svolge funzione di Desk Elite
provinciale.

Crediti formativi

La partecipazione al webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti formativi per gli
iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Registrati https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/

Info valentina.marchesin@uninsubria.it

In collaborazione con


