Sintesi del Workshop

Rilancio & Sviluppo
strumenti vincenti per la crescita
e l’ internazionalizzazione delle Imprese
La sala Conferenze di Confindustria Lucca è stata la bella cornice all’Evento del 5 Novembre che ha visto una partecipazione
numerosa e interessata. Gli argomenti , di stringente attualità, hanno reso l’incontro coinvolgente e soprattutto concreto.
Naturalmente non è possibile riprodurre il clima e ricreare l’atmosfera di un workshop tuttavia pensiamo che i materiali del
convegno e le conclusioni emerse siano utilissime anche alle Aziende che non hanno avuto modo di partecipare. In appresso
troverà quindi copia delle presentazioni fatte dai vari relatori e la sintesi espressa in alcuni punti chiave.

INTERNAZIONALIZZAZIONE : non c’è dubbio che , anche per la buona PMI, il mercato è sempre più globale. Strutturarsi e
progettare come cogliere le opportunità di questo passaggio non è più rimandabile. Esistono molte forme di sostegno/bandi
risorse pubbliche/voucher etc.. ed è importante saperle utilizzare. Confindustria e CDi Manager sono attrezzate per aiutare le
Imprese in questo. Il gruppo Intesa SanPaolo ha strutture dedicate e preparatissime per sostenere la PMI nei progetti di sviluppo
del business all’estero.

TEMPORARY MANAGEMENT : Per dare concretezza e rapidità ai progetti servono competenze elevate ed esperienza reale.
La PMI chiede però flessibilità e sostenibilità. Il temporary management cresce continuamente perché è la risposta ideale a
queste necessità . Confindustria Lucca e Cdi Manager / Federmanager hanno avviato un vero e proprio “ sportello” in
Associazione proprio per dare risposta concreta a questa esigenza.

MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE : la progressiva riduzione dell’intermediazione bancaria suggerisce alla PMI di
guardare a nuove forme di finanziamento da affiancare a quelle tradizionali. Saranno da considerare con attenzione anche quelle
che prevedono ingressi di nuovi soci , sempre più da vedere come opportunità finalizzate alla crescita ed all’allargamento delle
competenze e delle relazioni. Argos è fra i leader del wealth management in Italia e può accompagnare le Imprese verso la
Borsa, altro orizzonte da guardare con occhi nuovi. SICI è il fondo di Private Equity più concentrato sul Territorio ed ha un forte
interesse per lo sviluppo e la crescita della buona PMI Toscana.

Buona lettura !

