COMUNICATO STAMPA
AIM ITALIA SBARCA A BERGAMO.
Il 19 giugno presentazione dell’innovativo mercato dei capitali per le Pmi all’ex Borsa Merci
Il convegno pubblico organizzato da CdO Bergamo con il supporto di Borsa Italiana.

Bergamo, 16 giugno 2014.
Aim Italia, l’innovativo mercato dei capitali gestito da Borsa Italiana, analogamente a quanto ormai
avviene nei Maggiori Paesi Industrializzati, ma anche e soprattutto nei cosiddetti Paesi Emergenti,
sta prendendo rapidamente piede fra le imprese italiane più dinamiche in quanto rappresenta uno
strumento eccezionalmente valido per supportare le aziende di qualsiasi dimensione, in particolare
le PMI, purché in grado di esprimere e prospettare un percorso di crescita ambizioso. Aziende in
grado di fare il cosiddetto “salto di qualità”, ma che non dispongono - ancora - dei capitali
necessari.
Per questo Cdo Bergamo, con il supporto di Borsa Italiana ed in collaborazione con le banche del
territorio UBI-Banca Popolare Bergamo, Banco Popolare-Credito Bergamasco e
Unicredit, organizza un convegno divulgativo per illustrare alle PMI del Territorio Bergamasco le
opportunità offerte dal mercato alternativo AIM, i vantaggi rispetto, ad esempio, agli strumenti di
private equity, alcuni casi concreti di successo e soprattutto un percorso di possibile verifica per le
aziende interessate.
L’evento, dal titolo:

AIM ITALIA
Strumento per la crescita delle PMI bergamasche
si terrà
Giovedì 19 giugno 2014 – ore 17.00
presso la SALA DEL MOSAICO – PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE

MANIFESTAZIONI
(via Petrarca 10, Bergamo)

In particolare, verranno illustrate le opportunità offerte dal mercato alternativo AIM, i vantaggi
rispetto, ad esempio, agli strumenti di private equity, alcuni casi concreti di successo e soprattutto
un percorso di possibile verifica per le aziende interessate. Interverranno, fra gli altri, in qualità di
relatori: Fabio Brigante, Relationship Manager di Borsa Italiana Spa, Luciano Di Fazio,
Senior Partner di Emintad, Paolo Ribolla, membro del direttivo Cdo Bergamo, Fabio Pasquali,
Amministratore Delegato di Wm Capital, società quotata all’AIM Italia. I lavori saranno introdotti
dal Presidente Cdo Bergamo Alberto Capitanio e moderati dal giornalista ed imprenditore
Giuseppe Lupi.
<<Questo evento – sottolinea il presidente Cdo Bergamo Alberto Capitanio - ha grande valore
strategico perché indica una strada per certi versi obbligata per le imprese che hanno importanti
progetti di sviluppo. Il successo dei sistemi imprenditoriali nel prossimo decennio dipenderà, nel
Mondo e in Italia, sempre più dalla capacità delle imprese di accedere a capitali di rischio. Già
oggi, due fattori rendono a tutti evidente un trend destinato ad accentuare i propri effetti già nel
breve termine: una regolamentazione del sistema bancario che premia in termini di capacità di
accesso al credito le aziende con una maggiore dotazione di mezzi propri; uno scenario globale
che costringe le aziende a strutturare adeguatamente il proprio attivo patrimoniale per
mantenere ed accrescere il proprio vantaggio competitivo durevole rispetto alla concorrenza.
Ecco perché Aim Italia può essere uno strumento eccezionale per supportare le imprese più
dinamiche>>
Per Fabio Brigante, relationship manager di Borsa Italiana SpA <<Il particolare contesto
economico caratterizzato anche dal fenomeno del credit crunch sta spingendo le Pmi a cercare
forme alternative di finanziamento, e questo spinge molti imprenditori a guardare con rinnovato
interesse all’opportunità di quotarsi su AIM Italia. Questo listino non offre solo la possibilità di
raccogliere capitale utile alla crescita, ma anche di aumentare la visibilità sul mercato e
migliorare la governance, con ricadute positive sulla stabilità dell’azienda nel medio-lungo
periodo. Come Borsa abbiamo ritenuto opportuno creare anche in Italia un modello di mercato
che avesse un buon equilibrio tra gli sforzi richiesti alle imprese in fase di quotazione e i
desiderata degli investitori. Il mercato non regolamentato rappresentato dall’AIM Italia
costituisce un framework compatibile con queste esigenze>>

La partecipazione al convegno è gratuita, per confermare la partecipazione è necessario accedere
all’area eventi del portale www.cdobg.it e compilare il coupon on line di registrazione.
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