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Il tema
Il modello di finanziamento delle imprese incentrato sul credito bancario ha mostrato, a

seguito delle crisi economiche e finanziarie, tutte le sue debolezze e i suoi limiti.

La situazione macroeconomica ha avuto un influsso sullo stato di salute delle imprese, con

un impatto diretto sulla selezione della clientela da parte del sistema bancario.

Contemporaneamente lo sviluppo dell’”ingegneria finanziaria” ha allontanato le imprese,

soprattutto le piccole e medie tipiche del tessuto imprenditoriale italiano, dai circuiti

finanziari alternativi al credito bancario.

Da questa fotografia nasce l’esigenza per le imprese di conoscere nuove forme di

finanziamento e di organizzarsi per interloquire con le nuove tipologie di operatori che si

sono affermate negli ultimi anni con riferimento sia al mercato del debito, sia a quello di

rischio. Allo stesso tempo è sempre più urgente porre la massima attenzione alle fonti di

finanziamento interne.
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Il progetto
Finanza&Impresa è un convegno della durata di un giorno, dalle 9.00 alle 17.00, che si

sviluppa in sessione plenaria alternando contributi di singoli Relatori con Tavole rotonde

di discussione.

La giornata è intervallata da momenti di networking che si svolgono in un’area

espositiva attigua all’area convegno durante le pause di ristorno offerte agli ospiti

(caffè di benvenuto, pausa caffè, pranzo a buffet).

Il progetto coinvolge Partner che contribuiscono ai contenuti del convegno e alla sua

promozione.
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Target pubblico 

Direzione generale e capi azienda

CFO

Responsabili amministrazione 

Chi, formalmente e informalmente, si occupa di finanza in azienda

Con sede operativa nel centro nord Italia

Con un numero di addetti non inferiore a 250
Aziende

Funzioni



Il database ESTE è composto da circa 40.000 aziende e 90.000 anagrafiche personali. Il 
cuore del database è costituito dagli abbonati paganti alle riviste della casa editrice.

Il database



Il database
Il pubblico sul quale verranno sviluppate le attività di comunicazione è il risultato 
dell’incrocio di 3 database:

PROPRIETARIO
ESTE

CAMERE DI 
COMMERCIO

AFFIDABILITÀ
CREDITIZIA



Ogni azienda verrà qualificata in riferimento ai profili personali da invitare.

La qualificazione, l’ingaggio e l’invito a partecipare al Convegno sono affidati a due

persone dedicate (account) per mezzo di:

 attività di telemarketing qualificato

 invio di un invito cartaceo (4.000)

 invio plurimo di e-mail (20.000)

 invio plurimo di fax (8.000)

La qualificazione del database
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Obiettivi di pubblico e modalità di accesso al convegno

Obiettivo del progetto è di coivolgere almeno 100 aziende, circa 150 manager, in linea

con il target sopra descritto.

L’accesso al convegno prevede una quota di €150,00+iva ed è totalmente gratuito

per gli abbonati paganti alle riviste ESTE. L’abbonato può far partecipare fino a 2 altre

persone della sua azienda.
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I Partner del progetto (aggiornamento a novembre 2017)

 editore di libri management con la sua collana di libri 

”BUSINESS&IMPRESA” Link

 Link

http://www.guerininext.it/business-impresa/finanza-e-finanziamento-d-impresa
http://www.aifi.it/


La passata edizione – 27 Giugno 2017

71 iscritti
48 presenti
48 aziende rappresentate
13 relatori

Le testimonianze aziendali
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IL  PUBBLICO: Aziende & Profili Alcuni Esempi
CARICA AZIENDA SETTORE MERCEOLOGICO

FORMA 
GIURIDICA

NUM. 
DIPENDENTI

FATTURATO (MIL. 
EURO)

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO BALDINI ALTRI SERVIZI PER LE AZIENDE SRL 11 - 50 0 - 2

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO BETTER SILVER
INDUSTRIA TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO SPA 51 - 100 6 - 25

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO BIGNAMI COMMERCIO E GDO SPA 51 - 100 26 - 50
DIRETTORE GENERALE BIOGASERVIZI SERVIZI PUBBLICA UTILITA' SRL 1 - 10 3 - 5
DIRETTORE GENERALE CORNALI AUTOTRASPORTI TRASPORTI E LOGISTICA SRL 251 - 500 26 - 50

AMMINISTRATORE DELEGATO UNICO CORTEM
INDUSTRIA MECCANICA, 
METALLURGICA SPA 101 - 250 26 - 50

RESPONSABILE DI PRODUZIONE DECATHLON PRODUZIONE ITALIA COMMERCIO E GDO SRL 51 - 100 101 - 500
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DONALDSON ITALIA INDUSTRIA GENERICA SRL 101 - 250 51 - 100
CFO EASYWELFARE ALTRI SERVIZI PER LE AZIENDE SRL 11 - 50 3 - 5

AD EUROTECNO
INDUSTRIA MECCANICA, 
METALLURGICA SRL 11 - 50 3 - 5

CFO FIERA MILANO ALTRI SERVIZI PER LE AZIENDE SPA 251 - 500 101 - 500
RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE FONDAZIONE SODALITAS ASSOCIAZIONI // 11 - 50 0 - 2
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO HEINEKEN ITALIA INDUSTRIA ALIMENTARE SPA 251 - 500 101 - 500
PRESIDENTE E CEO HITACHI SYSTEMS CBT SPA TELECOMUNICAZIONI SPA 251 - 500 26 - 50
DIRETTORE GENERALE INFINANCE ALTRI SERVIZI PER LE AZIENDE SRL 11 - 50 3 - 5
DIRETTORE GENERALE INFOGROUP ALTRI SERVIZI PER LE AZIENDE SPA 501 - 1000 26 - 50

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA KYKLOS
INDUSTRIA TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO SRL 11 - 50 > 500

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO NUTRITION & SANTE' ITALIA INDUSTRIA ALIMENTARE SPA 11 - 50 26 - 50
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO TOSCHI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL 51 - 100 26 - 50

FINANCE&TREASURY DIRECTOR WHIRLPOOL EMEA
INDUSTRIA MECCANICA, 
METALLURGICA SPA > 1000 > 500

CORPORATE FINANCE SR MANAGER WHIRLPOOL EMEA
INDUSTRIA MECCANICA, 
METALLURGICA SPA > 1000 > 500

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO ZACH SYSTEM
INDUSTRIA CHIMICA, 
FARMACEUTICA SPA 251 - 500 101 - 500
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Offerta commerciale – SPONSOR

La partecipazione con formula SPONSOR è riservata a un massimo di 6 aziende e
prevede un investimento fisso di Euro 8.000+iva con i seguenti servizi:

 Partecipazione di un relatore al programma culturale dell’evento;
 Desk espositivo;
 File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;
 15 ticket di ingresso al convegno per propri invitati
 Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento
 Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento.
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Offerta commerciale – ESPOSITORE 

La partecipazione con formula ESPOSITORE prevede un investimento di Euro 4.000+iva
con i seguenti servizi:

 Desk espositivo;
 File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;
 15 ticket di ingresso al convegno per propri invitati
 Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento
 Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento.



Riferimenti

Per qualsiasi informazione contattare:
Raffaella Rapisardi
tel. 02.91434405
raffaella.rapisardi@este.it
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