
presso Hotel Holiday Inn Congress Centre
Viale del Lavoro 35
S. Martino Buon Albergo (VR)
(di fronte uscita autostrada Verona Est)

FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO
RISORSA PER LO SVILUPPO

Obiettivo del convegno
• 1 miliardo di euro per aiutare lo sviluppo delle imprese italiane 
 e sostenere la loro crescita nei mercati internazionali;
• i potenziali destinatari degli interventi di investimento sono 
 15 mila imprese italiane con fatturato di almeno 10 milioni di euro;
• la durata dell’operazione di investimento può arrivare ai 15 anni, 
 consentendo all’impresa una programmazione nel medio-lungo 
 periodo.

Questi i numeri che caratterizzano il nuovo Fondo Italiano di 
Investimento attivato e sottoscritto, nel marzo 2010, dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, 
Monte dei Paschi di Siena, Unicredit Europa, Confindustria, 
Associazione Bancaria Italiana.
Un importante strumento strategico e di sviluppo varato in un momento 
particolarmente delicato per l’economia nazionale, dedicato al supporto 
delle imprese italiane attraverso investimenti diretti nel capitale di 
rischio, co-investimenti diretti in partenariato con altri fondi di 
investimento; operazioni di finanziamento di “quasi capitale”, 
investimenti in altri fondi operanti sul territorio nazionale.
Durante l’incontro, organizzato da Apiveneto Fidi in collaborazione con 
Apindustria Vicenza e Apindustria Verona, sarà analizzata nel dettaglio 
l’operatività del nuovo Fondo e saranno fornite tutte le informazioni utili 
sulle modalità di accesso.

Si prega di confermare l’adesione alla Segreteria organizzativa:
Verona: tel. 045.8102001 - fax 045.8101988 - e.mail: verona@apivenetofidi.it
Vicenza: tel. 0444.232230 - fax 0444.960835 - e.mail: info@apindustria.vi.it
 

Lunedì 14 febbraio 2011 - ore 17.00

Apertura dei lavori
Arturo Alberti
Presidente Apindustria Verona
 
Interventi
Marco Vitale 
Presidente Fondo Italiano d’Investimento SGR
Gabriele Cappellini
Amministratore Delegato Fondo Italiano d’Investimento SGR
Filippo De Marchi
Presidente Apindustria Vicenza

Dibattito e conclusioni

Moderatore
Vittorio Rigotti
Direttore ApiVeneto Fidi

A seguire cocktail

Ore  17.15

 
 
Ore 17.30

 

Ore 18.45

Programma degli interventi

in collaborazione con 


