
Di seguito tutti gli appuntamenti di Azimut LiberA impresA. 

Selezionando i box bianchi a lato di ogni incontro, è possibile definire la propria agenda per le giornate  
di partecipazione.

Una volta compilata l’agenda, è importante restituirla al proprio Financial partner affinché sia possibile 
procedere con la registrazione e l’accredito agli eventi selezionati.

  9.30 Accredito pArtecipAnti

10.00
11.45

 conFerenzA di AperturA
LiberA impresA: Le vie deLLA (possibiLe) ripresA
Il convegno di apertura sarà un’occasione per approfondire lo stato di salute della nostra economia e discutere le 
possibili “ricette” per la ripresa (mercati finanziari, lavoro, credito, ecc.). 

conFerenzA workshop

12.00
13.30

 GenerAzione stArt-up 
Partendo da alcune case history, si 
racconteranno gli aspetti che caratterizzano 
il mondo delle start-up italiane, il processo 
realizzativo e gli attori che trasformano le 
idee in imprese.

  iL privAte equity  
in itALiA 

Lo strumento del Private Equity come 
importante motore di sviluppo non solo per 
le aziende coinvolte, ma anche per il sistema 
economico di un Paese. Interverranno Fondi 
specifici di settore presentando proprie case 
history.

  L’“impresA”  
di essere donnA

Dalle tematiche legate al rapporto tra 
la donna e il mondo dell’impresa, ai 
ruoli di responsabilità che la donna 
assume: esperienze a confronto.

         Lunch

14.30
16.00

  trAsFormAre idee, 
competenze  
e pAssione in impresA

che cosa è il venture capital? e perché è cosi 
importante  
per lo sviluppo delle nuove aziende? come 
può contribuire  
al rilancio dell’italia? 
Sono queste alcune delle domande cui 
risponderanno imprenditori di successo, 
giovani startupper e Venture Capitalist 
chiamati da P101 a tracciare l’affresco 
di un Paese che cambia e vuole crescere, 
puntando sull’innovazione e con lo sguardo 
rivolto alla competizione internazionale.

  AFFrontAre L’espAnsione 
ALL’estero 

La globalizzazione e le difficoltà dei singoli 
mercati domestici, derivanti dal protrarsi 
della crisi, impongono alle imprese un 
posizionamento competitivo sempre più 
“internazionale”. 
Il Gruppo Azimut, attraverso la propria 
esperienza, racconterà come cogliere le 
opportunità della globalizzazione e le 
sfide della crisi come via di sviluppo sui 
mercati internazionali. Attraverso lo studio 
approfondito dei mercati e la ricerca di 
partner locali, Azimut ha avviato delle joint 
venture in mercati ad alto potenziale di 
crescita ed ha acquisito delle competenze utili 
alle aziende che vogliono affrontare lo stesso 
processo di espansione su mercati esteri.

  Gestione deL 
pAtrimonio 
internAzionALe

Sulla base dell’evoluzione della 
normativa fiscale in tema di rapporti 
tra Paesi, si analizzeranno i possibili 
scenari futuri in termini di rischi ed 
opportunità.

16.15
17.45

  Le nuove ALternAtive di 
FinAnziAmento per Le imprese

Spesso le aziende dipendono dal credito 
bancario per le fonti di finanziamento e questo, a 
volte, può rappresentare un elemento di fragilità 
e un possibile freno alle potenzialità di sviluppo. 
L’obiettivo di questo incontro è pertanto quello di 
indicare la possibilità di superare la tradizione 
del sistema banco-centrico nei confronti delle 
PMI attraverso la creazione di fonti alternative di 
finanziamento (minibond, ecc.).

  previdenzA inteGrAtivA 
AziendALe

L’obiettivo è quello di offrire una panoramica 
il più possibile organica su una tematica di 
stretta attualità, analizzando la normativa 
vigente, evidenziandone le opportunità  
e benefici e valutando le possibili azioni da 
intraprendere.

  soLuzioni inteGrAte 
per iL pAtrimonio 
deLL’imprenditore:

le risposte attuali alle problematiche 
legate all’ottimizzazione e alla gestione 
del patrimonio personale, familiare e 
aziendale.

MercoleDì 29 gennaio 2014



gioVeDì 30 gennaio 2014

È interessato ad incontrare un fondo di private equity?   SI          NO     
Se si, riceverà un’e-mail o sarà contattato dal suo Financial Partner per fi ssare un incontro durante 
le due giornate di Azimut LiberA impresA.

inconTri one To one

conFerenzA workshop

10.00
11.30

  operAzioni strAordinArie 
neLLA vitA deLL’AziendA; LA 
propostA Azimut di unA “nuovA 
meccAnicA” AGLi imprenditori

Come supportare in modo indipendente le aziende 
nelle proprie scelte strategiche, aiutare gli imprenditori 
nelle operazioni straordinarie e nella valorizzazione 
delle loro imprese, attraverso pareri professionali diretti 
e indipendenti. Alcune testimonianze eccellenti.

  iL privAte equity 
in itALiA 

Lo strumento del Private Equity come 
importante motore di sviluppo non solo 
per le aziende coinvolte, ma anche 
per il sistema economico di un Paese. 
Interverranno Fondi specifi ci di settore 
presentando proprie case history.

  unA visione 
indipendente 
sui mercAti:

le dinamiche e le opportunità 
dei mercati fi nanziari 
internazionali in un contesto in 
costante evoluzione.

11.45
13.15

  GLi strumenti dedicAti ALLe
imprese per crescere e competere 
A LiveLLo internAzionALe:
eLite e i mercAti dei cApitALi

Nell’attuale scenario, la diffi coltà di accesso al credito 
per fi nanziare la crescita delle imprese è fra i problemi 
maggiori soprattutto per le PMI. Questa diffi coltà 
può rappresentare un limite anche ai processi di 
aggregazione e internazionalizzazione delle Piccole 
Medie Imprese. Di qui la necessità e l’opportunità 
di attingere a strumenti di fi nanziamento alternativi. 
Tra questi, l’apertura al mercato dei capitali e i nuovi 
strumenti di fi nanziamento appaiono come una delle 
più effi caci, anche dal punto di vista strategico.
Con Borsa Italiana si approfondiranno le opportunità 
offerte dai mercati di capitali e da ELITE.

  protezione 
deL pAtrimonio deLL’imprenditore

Il patrimonio dell’imprenditore è soggetto a rischi complessi: oltre a quelli 
individuali e familiari, occorre considerare anche le criticità per gli amministratori 
(responsabilità civile, aspetti fallimentari, compliance, tributari, ecc.) e il rischio 
d’impresa. Questo comporta un’attenta analisi per individuare le corrette 
strategie di mitigazione degli effetti derivanti da eventuali atti pregiudizievoli.

         Lunch

14.30
16.00

  i diversi modi per AFFrontAre LA 
crescitA: cAse history di imprese

Anche in un momento di crisi esistono casi di aziende 
che crescono adottando strategie diverse, ma che 
hanno in comune una visione chiara e il coraggio di 
intraprendere azioni per lo sviluppo. Confrontandosi 
con l’esperienza di alcuni di questi imprenditori è 
possibile iniziare a riconoscere meglio le potenzialità 
della propria impresa.

   unA nuovA opportunitÀ 
di investimento 

 (ipo chALLenGer) 
I promotori di Made di Italy, la prima 
SPAC italiana di successo, presentano 
la nuova venture: 
IPO Challenger, un’iniziativa 
per sostenere l’ingresso in Borsa 
di una impresa italiana eccellente. 
Un’opportunità unica ed esclusiva di 
investimento in pre-IPO nel capitale di 
una azienda selezionata.

  impresA FAmiLiAre 
e pAssAGGio 
GenerAzionALe

L’allungamento della vita pone 
il delicato problema di più 
generazioni in azienda. I modelli 
organizzativi dell’impresa di 
famiglia evolvono e pianifi care 
il passaggio generazionale non 
può non tenerne conto. Oltre ai 
fabbisogni fi nanziari dell’impresa 
occorre gestire, in questa fase, 
anche risorse manageriali 
e imprenditoriali.

16.15
17.15

 conFerenzA di chiusurA
perchÉ FAre impresA non siA piÙ un’impresA
Partendo dalla sintesi delle due giornate, la conferenza delineerà i percorsi virtuosi per dare concretezza all’affermarsi 
della “Libera Impresa”, con particolare enfasi agli aspetti sociali.


