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Invito all’incontro: 

 
 

CCAAPPIITTAALLEE  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  PPMMII  
II  DDIIFFFFEERREENNTTII  SSTTRRUUMMEENNTTII  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  IINN  CCRREESSCCIITTAA::  VVEENNTTUURREE  CCAAPPIITTAALL,,  

EEXXPPAANNSSIIOONN  CCAAPPIITTAALL,,  MMAACC  --  MMEERRCCAATTOO  AALLTTEERRNNAATTIIVVOO  DDEELL  CCAAPPIITTAALLEE  
 

Lunedì 10 dicembre 2007 alle ore 17.30 
Via Ventimiglia n° 115 – Torino - aula “d’onore” SAA 

 

17.30 Registrazione 
 
17.35 Introduzione ai lavori 

Gregorio De Felice – Presidente AIAF 
 
17.50 Le alternative di ampliamento del capitale di imprese in fase di sviluppo  

Moderatore:  
Emanuele Cottino – Responsabile AIAF per i rapporti con i Soci e lo sviluppo 
attività in Piemonte – socio CDAF 
“Start up e venture capital: la realtà italiana” 
Claudio Giuliano – Amministratore Delegato Innogest Capital 
“Capitale per lo sviluppo delle imprese familiari” 
Mauro Castellano – Direttore Ersel Investment Club 
“MAC: caratteristiche e prime esperienze” 
Paola Toschi – Responsabile MAC team – Servizio Studi Intesa Sanpaolo – 
socio AIAF 

 
19.10 Q&A  
 
19.20  Chiusura dei lavori  

Marco Fabruzzo – Responsabile AIAF per i rapporti con i Soci e lo sviluppo 
attività in Piemonte – Dottore Commercialista in Torino 

 

 

Si prega di confermare la presenza alla Segreteria AIAF: info@aiaf.it o 02 72023500 
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La sezione torinese dell’AIAF Associazione Italiana Analisti Finanziari, organizza un 
incontro rivolto ai soci e ai professionisti operanti nel campo dell’analisi finanziaria 
presso la SAA Scuola di Amministrazione Aziendale, sede del Master in Business 
Administration dell’Università di Torino in collaborazione con il CDAF – Club Dirigenti 
Amministrativi e Finanziari e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea 
e Pinerolo. 
 
Sommario 
 
Le PMI italiane, sia quelle in fase di avvio della loro attività sia quelle già consolidate, 
ma comunque dotate di alto potenziale di crescita, sono generalmente accomunate da 
una ristretta base di azionisti (per lo più il fondatore o la sua stessa famiglia) e dalla 
conseguente difficoltà a reperire risorse finanziarie non a titolo di debito per garantirsi lo 
sviluppo. 
 
Gli operatori finanziari italiani, adattando alla realtà del nostro sistema capitalistico i 
modelli tipici dei paesi finanziariamente più evoluti, hanno negli ultimi anni elaborato 
differenti strumenti per dare una risposta a queste esigenze. 
 
Nell’incontro in oggetto alcuni protagonisti di iniziative di investimento presenteranno 
alla comunità finanziaria recenti esempi di modalità di intervento nel capitale delle PMI. 
 
Pertanto ho il piacere di invitarLa a questo evento che certamente susciterà il Suo 
interesse e, nell’attesa di incontrarLa, La saluto con cordialità. 
 
 

Luca D’Onofrio 

consigliere AIAF referente Commissione 
Rapporti con Soci e Sviluppo attività 

sezione locali del Nord Italia 

 

Gregorio De Felice 

Presidente AIAF 

 

 
Milano, 14 novembre 2007 
 


