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• Quale impatto avrà la situazione attuale sulle PMI italiane e l’economia reale in generale
(fermo  macchine, calo domanda e offerta e value chain globaleinterrotta)?

• Quali saranno gli effetti sull’economia reale: politica monetaria (Ue e banche centrali) e
politica fiscale?

22 aprile 2020 h. 17.00-17.40

• Quali saranno i settori trainanti e ad alta potenzialità oltre a quelle della gig economy  
e presidi medici, o settori ad alta innovatività di processo? I settori ad alto impatto  
sociale sostenibile, ad esempio?

• Come comparare le diverse forme per il reperimento di liquidità da capitali 
privati: quotazione, AIM, microcredito e private equity? 

• Quali le complessità nella valutazione delle opportunità esistenti e quali expertise per  
superarle?

WEBINAR

Nel contesto attuale, i capitali privati saranno chiamati a un sempre crescente incontro con l’economia reale, a  
sostegno del tessuto economico italiano. Attraverso le diverse forme private di partecipazione all’equity e al debito,  

il reperimento di liquidità potrà equilibrare i sostegni derivanti dagli strumenti di debito veicolati dalle banche  
centrali, dando impulso alla PMI sul nascere e attraverso la crescita. E’ quindi necessario un percorso di  

sensibilizzazione culturale e accompagnamento tecnico nella identificazione dei percorsi più virtuosi e di una  
rinnovata capacità di analisi del valore intrinseco presente.

Ne parlerà, Alberto Franceschini-Weiss, protagonista del mondo del corporate finance italiano.

Alberto Franceschini-Weiss

Negli ultimi 30 anni, ha maturato una profonda esperienza occupandosi di
operazioni di finanza strutturata a favore di banche internazionali
(Crediop, Standard Chartered, Bank of Tokyo Mitsubishi) e gruppi
industriali, (Eni, FIAT, Schlumberger, RCS). Si è altresì focalizzato nel
settore delle PMI relativamente agli investimenti in capitale di rischio
(Argos Soditic, S+R Investimenti e Gestioni SGR, Kronberg Finance).
Ha promosso e accompagnato varie iniziative nell’ambito dell’Equity
Capital Market, affiancando oltre 50 imprese che dal 2005 al 2019 si sono
quotate a Milano, a Zurigo (SIX Borse) e a Parigi (Marchè libre-
Euronext). Dal 2009 presiede Ambromobiliare s.p.a. di cui è stato co-
founder, oggi quotata alla Borsa di Milano.
E’ laureato in economia aziendale all’Università Commerciale L.
Bocconi.
Già docente presso università italiane e altri istituti (Università di Pavia,
SDA Bocconi, ISTUD, “Scuola di Alta Formazione L. Martino” della
Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano”).
Pubblica articoli e relazioni su organi di stampa  finanziaria.

ISCRIVITI

Le PMI: criticità e opportunità dopo il lockdown

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBULeiUiPG49caILbaeR1k9tlAqSNe_tCaF437y40d-Di3IA/viewform
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