
                                                        
 

 
 

  
 

La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi 
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile iscritto all'Ordine di Napoli. 
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Giovedì 29 Ottobre 2015 
ore 10.00 

 

 
Workshop  

“Credito e Finanza: opportunità per le imprese innovative” 
  

Sede dell’Ordine dei Commercialisti ed E.C. di Napoli, Piazza dei Martiri 30, Napoli 

Nelle economie moderne la presenza di un ambiente innovativo che promuova la ricerca scientifica ed un tessuto imprenditoriale in grado di 
valorizzarne i risultati e le competenze è una condizione necessaria per la competitività̀ dell’intero sistema Paese. Creare le condizioni di sistema 
favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative consente quindi di fornire un contributo rilevante alla crescita economica e 
all’occupazione, specie quella giovanile, favorendo uno spill-over di conoscenza su tutto il tessuto imprenditoriale e sostenendo, in particolare, lo 
sviluppo di un’industria orientata all’high-tech e alle high skill. E non solo: sostenere l’imprenditorialità innovativa favorisce una maggiore equità e 
mobilità sociale, rafforza il legame tra università e impresa e promuove una maggiore propensione all’assunzione di rischio imprenditoriale. Il 
Workshop ha l’obiettivo di presentare le dinamiche del credito in Campania e le opportunità offerte dal sistema pubblico e privato in favore del 
sistema imprenditoriale. Se ne discuterà con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, la Banca 
Europea degli Investimenti, l’Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital e l’Ordine dei Commercialisti ed E.C. di Napoli. 
 

PROGRAMMA 
 

 

10:00 Introduzione 
 Vincenzo Moretta, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Napoli 

Valeria Fascione, Assessore per l’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione, Regione Campania 
 

Coordina 
Carmen Padula, Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Napoli, Delegata alle 

Attività Produttive 
 

 
10:30 Il ruolo del Fondo di Garanzia per le PMI 

Gerardo Baione, Responsabile Divisione VI - lncentivi fiscali e accesso al credito, Ministero dello 
Sviluppo Economico 
  

11:00 Dinamiche del Credito in Campania: alcune indicazioni 
 Paolo Emilio Mistrulli, Capo Divisione Economia e Ricerche, Banca d’Italia Campania 
 
11:30 Lo sviluppo dell’attività di finanziamento delle banche in favore delle PMI 

Raffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Crediti, ABI – Associazione Bancaria Italiana 

  
12:00 La BEI e gli strumenti finanziari per le PMI 

Francesco Pettenati, Consigliere del Vice Presidente, BEI – Banca Europea degli Investimenti 
  

12:30 Venture capital e minibond: opportunità per le PMI 
Amedeo Giurazza, Consigliere, AIFI – Associazione italiana del Private Equity e Venture Capital 
  

13:00 Chiusura dei lavori  
 


