Nome società

SALA VALDUGA, CAMERA DI
COMMERCIO - Udine

presenta

Strumenti finanziari
a supporto dello
sviluppo delle P.M.I.

15 novembre 2012
Ore: 15.30

P ro g r a m m a

Giovedì 15 novembre 2012
Sala Valduga Camera di Commercio di Udine

ore 15.30

Saluti di Indirizzo
Rettore dell’Università di Udine o suo delegato
Prof. Andrea Moretti Direttore del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche dell’Università di Udine

ore 15.45

Presentazione dell’Idea Progettuale
Dott. Josanco Floreani, Dott.ssa Michela Mason C.
Università di Udine, Coordinatori del progetto

I n t e r ve n t i

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine coordina, in qualità di LEAD PARTNER, un progetto di ricerca dal titolo:

Dott. Markus Setschagg PÖSCHL & PARTNER
ore 16.05

Intervento dei relatori
Prof. Emerito Gian Nereo Mazzocco – Università di Udine
“La patrimonializzazione delle PMI: problemi e prospettive”
Prof. Roberto Cappelletto – Università di Udine
“L’equilibrio finanziario nelle PMI nella prospettiva della banca”
Prof. Flavio Pressacco – Università di Udine
“Imprenditorialità e crescita”

ore 17.30

Chiusura dei lavori

“Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI”
nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria, finanziato con fondi FESR, in partnership con la
Pöschl & Partner Unternehmensberatung GmbH.

OBIETTIVI SPECIFICI
L’obiettivo principale del progetto è quello di attivare sinergie in ambito sociale
ma soprattutto economico tra le PMI della provincia di Udine e quella di Villach/Klagenfurt. In particolare si vogliono individuare dei modelli di finanziamento (a titolo di capitale proprio e di debito) atti a supportare efficacemente le strategie di cooperazione transfrontaliera tra le imprese rientranti nella medesima
area di programma. Diviene, pertanto, essenziale, sviluppare degli strumenti di
accesso al capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese attraverso i
seguenti obiettivi trasversali. Il primo, è individuare i gap finanziari manifestati
dalle imprese localizzate nell’area di programma e gli effetti sulle politiche di
crescita, internazionalizzazione ed innovazione. Il secondo obiettivo è individuare
dei percorsi volti a potenziare i servizi finanziari e creditizi a supporto dell’imprenditorialità e proporre un modello comune, per la provincia di Udine e Villach/Klaghenfurt (che coinvolga settore pubblico e gli interlocutori tipici della
piccola e media impresa) di supporto finanziario specificamente mirato al sostegno
dei progetti di cooperazione transfrontaliera ed, in modo particolare, alla formalizzazione di reti di impresa.

I N T E R R E G I V S E I R E G I O N I U N O B I E T T I VO
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delle P.M.I.

