PMI in volo: destinazione mercato dei capitali

Buone notizie per le nostre imprese. Dopo circa dieci anni di crisi finanziaria ed economica, si
intravedono i primi segnali di crescita. Cogliere le opportunità offerte dalla ripresa, superando
talune debolezze strutturali delle nostre PMI - dimensione limitata e sottocapitalizzazione –
rappresenta una sfida prioritaria per i nostri imprenditori. E’ giunta quindi l’ora di crescere,
essere coraggiosi ed avere maggiore ambizione nei progetti di sviluppo. Investire nella crescita
richiede, certamente, la disponibilità di ingenti risorse finanziarie che il sistema bancario riesce
solo in parte a corrispondere. In questo scenario prosegue e si rinnova l’impegno delle
istituzioni, degli operatori finanziari e degli investitori istituzionali che accompagnano la
crescita delle PMI. L’opportunità, quindi, è adesso e per coglierla occorre ridurre i tempi di
realizzazione dei progetti di quotazione, mettere insieme più forze e competenze possibili,
sfruttare, con determinazione e senza indugio, gli effetti positivi di una sensibilità rinnovata
verso le esigenze di crescita delle PMI. Questa maggiore consapevolezza ha spinto gli autori ad
analizzare, non solo sotto il profilo teorico, ma anche attraverso testimonianze, esempi pratici
ed esperienze professionali dirette, i principali strumenti dedicati - oggi – allo sviluppo
dell’economia reale: i PIR, la Quotazione in Borsa e gli incentivi fiscali, Elite Basket Bond e le
opportunità offerte dal Fintech. L’analisi degli strumenti avvicinando gli imprenditori al
mercato dei capitali, favoriscono altresì il cambiamento culturale necessario ed utile per
competere in mercati complessi e in rapida evoluzione. Infine, per innescare il circolo virtuoso
tra economia reale e mercati finanziari è richiesto alle nostre imprese un crescente livello di
trasparenza; saranno quindi fotografati strumenti e verranno stimolate riflessioni anche sui
temi del corporate reporting e della rinnovata cultura della trasparenza. Obiettivo del libro e
auspicio degli autori è stimolare imprese, imprenditori e operatori a viaggiare verso nuovi
obiettivi di crescita per decollare verso un mercato dei capitali sempre più accogliente e ricco
di strumenti ed opportunità.
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