
	

Webinar	“Strumenti	innovativi	di	finanziamento	alle	imprese”	
“Cari	amici,	
è	giunto	il	momento	di	dimostrare	con	i	fatti	che	occorre	agire	per	la	ripartenza.	
Il	 fattore	tempo	è	determinante	 in	 tutte	 le	strategie	 industriali	vincenti.	Oggi	come	mai	 il	
sistema	industriale	 italiano,	 in	particolare	 le	PMI,	ha	necessità	di	piani	che	devono	essere	
immediatamente	rivisti	negli	Economics	e	Financials,	ma	soprattutto	nel	timing.	
		
Occorre	 un	 SOSTEGNO	REALE	ALLE	AZIENDE	 e	 PARTITE	 IVA	 (non	 si	 può	 aspettare	 la	 fine	
della	crisi	sanitaria,	devono	essere	gestioni	parallele),	con	provvedimenti	di	cassa	e	non	solo	
con	 dilazioni,	 per	 dare	 agli	 imprenditori	 e	 alle	 partite	 IVA	 la	 dovuta	 serenità	 per	
riorganizzarsi	al	termine	di	questo	disastro.	
In	 questo	 periodo	 di	 difficoltà,	 dove	 gli	 sforzi	 mondiali	 sono	 concentrati	 per	 superare	
l’emergenza	sanitaria	in	corso,	l’importanza	della	sostenibilità	finanziaria,	della	tecnologia	
e	dell’innovazione	si	sta	rivelando	fondamentale	per	le	persone,	le	imprese	e	le	famiglie.	
Tuttavia,	ad	oggi,	il	Governo	italiano	non	ha	ancora	adottato	misure	adeguate	a	supporto	
delle	imprese	e	dei	professionisti:	questa	inerzia	rischia	di	compromettere	per	lungo	tempo	
il	futuro	del	Paese.		
Il	solo	denaro	NON	BASTERÀ.		
Occorre	 pensare	 che	 gli	ordinativi	 persi	 in	molti	 settori	 difficilmente	 saranno	 riacquisiti	
nel	 breve	e	 forse	 anche	 medio	 periodo,	 a	 differenza	 dei	 piani	 di	 rientro	 per	 le	 piccole	
dilazioni	che	 il	governo	ha	proposto	fino	ad	oggi.	La	tenuta	sociale	passerà	da	un	 lavoro	
coordinato	imprese	-	banche	-	stato,	dove	le	aziende	mantengano	i	posti	di	lavoro	ed	in	
cambio	 lo	 stato	 garantisca	 alle	 banche	 il	 finanziamento	 verso	 le	 imprese,	 immediato,	
concesso	non	a	pioggia	ma	con	 criteri	 che	 tengano	conto	dello	 stato	di	guerra.	 In	 futuro	
questo	debito	 dovrà	 essere	 restituito	 in	 tempi	 molto	 lunghi	 o	 stralciato	 in	 parte,	per	
evitare	 l’effetto	 rottura	 dovuto	 alla	 sovrapposizione	 tra	 buco	 di	 ordini,	 necessità	 di	
investimento	e	restituzione	debito.	
	
Occorre	subito	mettere	in	operatività	personalità	capaci,	autorevoli,	che	conoscono	le	leve	
e	 hanno	 visione,	 con	 pieni	 poteri,	un	 super	 commissario	 per	 la	 gestione	 dell’emergenza	
finanziaria,	 al	 quale	 speriamo	venga	dato	ampio	potere	per	aiutare	a	gestire	 la	parte	di	
CRISI	FINANZIARIA	ATTUALE,	così	come	è	stato	già	nominato	un	super-commissario	per	la	
gestione	 sanitaria.	 Personalità	 come	 il	 dott.	 M.	 Draghi,	 dovrebbero	 essere	 coinvolte,	
partendo	dall’Italia,	per	la	creazione	di	una	vera	Europa,	attivando	movimenti	virtuosi	e	di	
coinvolgimento	 di	 tutte,	 tante,	 persone	 competenti	 di	 Italia	 coordinate	 e	 concentrate	
a	favorire	modelli	di	sviluppo	industriale	innovativi,	tra	i	tanti	AICQ	BAND	e	UMIQ	Plus.	
Infatti	 oltre	 a	 pensare	 al	 superamento	 della	 crisi	 immediata,	occorre	 pensare	 alla	
ricostruzione,	al	post	bellico,	che	se	preparata	con	i	giusti	metodi	e	tempi,	potrebbe	essere	



forte	 e	molto	 competitiva.	I	modelli	 citati	 oltre	alla	 introduzione	delle	nuove	 tecnologie	
nella	gestione	aziendale,	permetteranno	crescita	e	sviluppo	immediato	al	momento	della	
ri-partenza.	
		
Dopo	 il	 covid	19	 l’Italia	potrebbe	 ripartire	con	una	 forte	 leva	competitiva,	ma	ora	NON	È	
PIÙ	 IL	 MOMENTO	 DELL’INCERTEZZA.	 SIAMO	 DISPONIBILI	 A	 DARE	 GRATUITAMENTE	 IL	
nostro	 CONTRIBUTO	 al	 Paese	 in	 QUESTO	 TERRIBILE	 MOMENTO,	 METTENDOCI	 A	
DISPOSIZIONE	 DELLE	 ISTITUZIONI	 PER	 PREPARARE	 VELOCEMENTE	 LA	 RIPARTENZA	 del	
sistema	 industriale	 italiano	 in	 genere	 e	 delle	 PMI	 in	 particolare	 che	 sono	 le	 imprese	
maggiormente	in	difficoltà	in	questo	momento.”	
		
Gianmarco	BIAGI	-	Presidente	Comitato	Tecnico		Reti	di	Imprese	di	AICQ	Nazionale	
 
 
DETTAGLIO	Webinar	15	04	2020	
“Strumenti	innovativi	di	finanziamento	alle	imprese”	
	
In	 continuità	 con	 l’evento	 “La	 Rotta	 dell’innovazione”	 Bologna	 22	 Febbraio	 2020	 come	
iniziativa	 immediata	 “post	 virus”	 il	 Comitato	 Reti	 di	 Imprese	 di	 AICQ	 ha	 organizzato	 un	
primo	evento	tipo	webinar	in	collaborazione	con	Fundera.		
	
L’evento	è	previsto	Mercoledì	15	Aprile	ore	17:30.	Il	Webinar	prevede:	

• Intervento	 di	Gianmarco	Biagi	 di	 presentazione	 di	 AICQ	BAND	e	 relativi	 contenuti	
per	le	PMI	(20	minuti);	

• Intervento	di	Maily	Anna	Maria	Nguyen	sui	possibili	scenari	futuri	(10	minuti);	
• Intervento	di	Fundera	Srl	sul	tema	(20	minuti):	

i. dei	Minibond	short	term	e		
ii. dell’Equity	Crowdfunding	

• domande	dei	partecipanti.	
Si	 tratta	 di	 un	 evento	 di	 grande	 concretezza	 nell’intento	 di	 diffondere	 la	 cultura	 della	
ricerca	 di	 nuovi	 strumenti	 già	 esistenti	 sul	 mercato	 per	 il	 finanziamento	 delle	 imprese.	
Esattamente	secondo	quanto	teorizzato	in	AICQ	BAND.	
	
La	partecipazione	è	gratuita	ma	è	necessario	iscriversi	inviando	una	mail	a	eventi@aicqer.it		
I	posti	sono	limitati.	
	

	 	 	


