
APPUNTAMENTI All'Aim Italia ci sono già 114 quotate per una capitalizzazione di oltre 7 
miliardi di euro. Le sue problematiche e le sue prospettive di crescita sono al centro del 
convegno organizzato per martedì 28 fra Milano Finanza, Class Cnbc e MF Aim News 

Pmi verso una nuova stagione 

S
ono oltre 20 i prota
gonisti del mondo 
bancario, finanziario e 
delle istituzioni che in
terverranno martedì 28 

giugno (ore 10,30, Auditorium 
San Fedele, via Hoepli 3/b. Per 
informazioni: mfevents@class. 
it, 011.18898035) a Milano al 
convegno organizzato da MF-
Milano Finanza, Class Cnbc, 
MF Aim News, che ha l'obiettivo 
di far emergere quale sarà lo svi
luppo del settore per le piccole 
e medie imprese italiane (pmi), 
sia di quelle che si sono quotate 
all'Aim di Borsa Italiana sia di 
quelle che ancora devono percor
rere la strada del finanziamento 
nelle sue molte forme possibili. 
Un settore che guarda 
all 'estero per crescere. 
All'Aim Italia le pmi quotate 
sono 114 (dato al 20 maggio), 
in rappresentanza di 13 setto
ri dell'economia italiana, per 
una capitalizzazione totale 
(dato al 30 aprile) pari a 7,3 
miliardi di euro. In generale 
queste aziende costituiscono 
l'ossatura di un sistema im
prenditoriale che, in questo 
momento, sta vivendo anche 
una fase di crescita dell'ex
port: secondo i dati elaborati 
dalla Camera di commercio di 

Milano Monza Brianza Lodi e 
da Promos Italia, diffusi nei 
giorni scorsi, l'export manifat
turiero dell'Italia nel 2018 ha 
registrato una crescita notevo
le, aumentando del 3% fino ad 
arrivare a toccare quota 444 
miliardi. Il trend è ancora più 
significativo in Lombardia do
ve la crescita nell'anno passato 
è stata del 4,7%, per un totale 
di 124 miliardi di euro. 
L'evento di martedì 28 a 
Milano svela gli scenari. 
Che cosa devono fare le pmi per 
dotarsi di una struttura finan
ziaria solida, che consenta loro di 
competere sui mercati interna
zionali? Quali sono le opportunità 
presenti? Quali gli scenari pos
sibili? A queste e altre domande 
si dà risposta martedì prossimo 
nel corso dell'evento che si inti
tola: «Se l'Ami diventerà come 
Londra, se i Pir saranno veri, se 
i fondi di Venture capital fun
zioneranno, se le nuove banche 
tech manterranno le promesse... 
Finalmente una nuova stagione 
per finanziare le pmi?». 

Intervengono i protago
nisti di banche, finanza e 
istituzioni. Fra i molti in
terventi di rilievo, quelli di 
Lorenzo Astolfi (managing di
rector Alantra Italy), Giulio 

Cementerò (capogruppo 
Commissione Finanze alla 
Camera), Luciano Colombini 
(ad Banca Ifis), Carlo 
Cottarelli (direttore osserva
torio Conti Pubblici Università 
Cattolica), Lucio De Gasperis 
(ad Mediolanum Gestione 
Fondi), Paolo Fiorentino (ad 
Banca Progetto), Massimo 
Garavaglia (sottosegretario 
ministero dell'Economia e del
le Finanze), Gianluca Garbi (ad 
Banca Sistema). Ad arricchire 
il parterre dei relatori, inoltre, 
Franco Gaudenti (ad EnVent 
Capital Markets), Giovanni 
Landi (partner, vicepresiden
te esecutivo Anthilia Capital 
Partners), Alessandra Lanza 
(senior partner Prometeia), 
Barbara Lunghi (responsabile 
mercati primari Borsa Italiana 
spa), Massimiliano Magrini 
(fondatore United Ventures), 
Giovanni Natali (presidente 
4AIM Sicaf), Andrea Nuzzi (he
ad of Corporate and Financial 
Institutions, Cassa Depositi e 
Prestiti), Corrado Passera (ad 
Illimity Bank), Marco Rosati (ad 
Zenit sgr), Fabio Sattin (co-fonda
tore di Private Equity Partners 
SpA), Kevin Tempestini, (ad 
KT&Partners), Andrea Vismara 
(ad Equità sim). 
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Contribuisce alla funzionalità | 
della prostata e delle vie urinarie. 
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