
Mercoledì 13 novembre 2019, ore 10:00, Sala dell’Oratorio della Chiesa della SS. Annunziata – Piazza Duomo 5, Avellino.

La Camera di Commercio di Avellino – in collaborazione con Sviluppo Campania SpA –  organizza un workshop informativo su “Garanzia Campania
Bond”, la nuova forma di accesso al credito lanciato dalla Regione Campania a supporto delle PMI che consiste nell’emissione di titoli obbligazionari
da parte delle piccole e medie imprese campane, assistiti da una dotazione finanziaria nella forma di garanzia pubblica.

Lo strumento permetterà soprattutto alle aziende di piccole dimensioni di ottenere liquidità a condizioni migliori rispetto a quelle che tradizionalmente
vengono offerte dal mercato bancario o da emissioni individuali di minibond, senza dover concedere alcuna garanzia reale e a condizioni economiche
competitive, per effetto della garanzia pubblica e della natura di portafoglio dell’operazione che riduce il rischio per gli investitori.

L’iniziativa è rivolta agli operatori destinatari dell’intervento e a consulenti d’impresa ed avrà un taglio tecnico con l’ausilio degli esperti di Sviluppo
Campania – Soggetto Attuatore della misura –  di Banca Finint e di Mediocredito centrale in qualità di arranger dell’operazione, per favorire la massima
divulgazione dello strumento di finanza innovativa e verificare nel concreto i requisiti di accesso, le modalità di funzionamento ed i reali vantaggi per
imprese ed investitori.

PROGRAMMA

Ore 10.30 – Registrazione partecipanti

Ore 11.00  – Saluti di benvenuto

Oreste Pietro Nicola La Stella, Presidente Camera di Commercio di Avellino

Ore 11.15 – Introduzione ai lavori

Mario Mustilli, Presidente Sviluppo Campania

Ore 11.30 – Garanzia Campania Bond: caratteristiche dell’operazione

Andrea Miccio, Mediocredito Centrale

Massimo Fabiano, FISG Banca Finint

Ore 12.15 – Quesiti

Ore 12.30 – Tavoli di lavoro di approfondimento
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Area Commerciale – Mediocredito Centrale – ELITE

Area Strutturazione Prodotto – FISG Banca Finint

Area Legale – Grimaldi Studio Legale

Ore 13.00 – Chiusura evento

 

L’iniziativa è aperta a tutte le imprese e ai loro consulenti; per motivi organizzativi è richiesta la registrazione on-line sul sito camerale
www.av.camcom.gov.it fino ad esaurimento posti disponibili.

Segreteria Organizzativa: Area Impresa, tel. 0825 694 206-204  promozione@av.camcom.it

Ulteriori informazioni www.garanziacampaniabond.it
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