
Sono lieto di invitarLa
a partecipare al convegno:

"Il mercato alternativo
del capitale:

un’opportunità
per le piccole

e medie imprese"

Il Presidente
della Cassa di Risparmio di Volterra Spa

Giovanni Manghetti

che si terrà
Martedì 26 Febbraio 2008

alle ore 15,30
presso l’Auditorium della

Camera di Commercio di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II, 5

Segreteria organizzativa ed informazioni:
Cassa di Risparmio di Volterra - Uff. Segreteria Generale

Tel. 0588.91482/0588.91229
segreteriagenerale@crvolterra.it - www.crvolterra.it

Convegno:
"Il mercato alternativo

del capitale: un’opportunità
per le piccole e medie imprese"

CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA Spa



INTERVENTI

Dott. Pierfrancesco Pacini
Presidente della Camera di Commercio di Pisa
Saluti ed Introduzione sul tema: PMI opportunità
di crescita e soluzioni finanziarie a supporto

Dott. Antonio Governale
Direttore Pro Mac
Le caratteristiche del MAC: tratti distintivi, modalità
di accesso al mercato e discriminanti

Prof. Giovanni Manghetti
Presidente Cassa di Risparmio di Volterra Spa
Il ruolo dello Sponsor ed il rapporto tra banca del
territorio e PMI: iniziative per rafforzare il patrimonio
ed esigenze dettate da Basilea 2

Dott. Duccio Maria Galletti
Direttore Centrale Banca Akros
Responsabile Corporate Finance
Il ruolo dello Specialist

Testimonianze:

Intervento di Alberto Caruso
Presidente della Raffaele Caruso Spa
azienda quotata al MAC

Intervento del Dr. Raffaele Vanni
partner Mazars & Guerard Spa - Società di Revisione
e Certificazione

Conclusioni
Dott. Luca Mantelassi
Presidente della Camera di Commercio di Firenze

Le PMI italiane rappresentano un fenomeno unico nel

panorama industriale internazionale ed europeo, non

solo per le proprie dimensioni ma soprattutto per

l’intrinseco valore economico come portatrici di tecnologie

avanzate, know how, spirito d’iniziativa, aggressività

commerciale.

L’unificazione e l’evoluzione rapida dei mercati,

l’introduzione di regole sopranazionali, la competitività

delle nuove economie, ha generato l’esigenza di accrescere

le dimensioni, dotarsi di maggiore patrimonializzazione,

di creare migliori condizioni per agevolare l’accesso

al credito.

Il Mercato Alternativo del Capitale nasce con l’obiettivo

di facilitare l’accesso al Capitale di Rischio e rafforzare

la struttura finanziaria delle PMI italiane.

La serie di condizioni che regolamenta l’accesso al

mercato risponde all’obiettivo di contenere i costi,

eliminare la complessità procedurale, abbreviare i tempi

di preparazione salvaguardando l’indipendenza nella

gestione.

Il ruolo dello Sponsor pone le Imprese a stretto contatto,

fin dalla fase di avvio, con la propria Banca di riferimento

che, essendo più spesso banca del territorio, ne condivide

le finalità e sostiene  gli sforzi avvalorando il processo

di crescita.


