
 

 

FFIINNAANNZZAA  EE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE::  UUNN  CCOONNNNUUBBIIOO  PPOOSSSSIIBBIILLEE  
Il modello PPI (Public-Private Initiative) come soluzione alle esigenze di finanziamento 

delle imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico 

giovedì 4 marzo 2010 ore 17.00 

Politecnico di Milano - Aula S.01 

p.zza Leonardo Da Vinci 32 – Milano 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione gratuita previa registrazione obbligatoria: 

www.financechannel.it/f&i.html 
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E’ noto che le imprese innovative e ad alto contenuto 

tecnologico, start-up ma non solo, incontrano spesso 

difficoltà nel reperimento di fonti di finanziamento per la 

crescita in virtù della loro rischiosità, dell’intangibilità dei 

loro asset, della difficoltà di comprensione da parte di 

non-specialisti dei prodotti/mercati e, spesso, del ritorno 

sull’investimento che si realizza in un periodo più lungo di 

quello tipico dei fondi di investimento. 
 

Il convegno presenterà il modello PPI (Public-Private 

Initiative) come soluzione a tali difficoltà e, allo scopo di 

illustrarne l’efficacia, verranno presentati alcuni casi 

internazionali di successo, tra cui quello del Regno Unito, 

ed il caso Italiano, che pure presenta esempi virtuosi di 

applicazione di tale modello, primo tra tutti quello di 

Finlombarda, la finanziaria della Regione Lombardia. 

L'azienda Fluidmesh Networks, per alcuni anni ospitata 

presso l'Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano, 

l'incubatore di start-up tecnologiche gestito dalla 

Fondazione Politecnico di Milano, porterà la sua 

testimonianza sulle difficoltà incontrate  nel reperire 

finanziamenti. 
 

La sessione finale di domande e risposte consentirà un 

confronto con il pubblico presente in sala. 
 

Il convegno sarà trasmesso in diretta WEB. 

 

PROGRAMMA 

Il modello PPI  

Marco Giorgino, Ordinario di Finanza Aziendale, Politecnico di 

Milano e MIP School of Management 

Le esigenze delle imprese 

Giampio Bracchi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano  

Il caso italiano 

Marco Nicolai, Direttore Generale Finlombarda 

Il modello del Regno Unito – UK Trade & Investment 

Dean Wallis, Thames Valley Capital 

L’esperienza di una start-up tecnologica 

Torquato Bertani, AD Fluidmesh Networks  

Conclusioni  

Marco Giorgino  

Q&A 

Introduce e modera:  

Francesco Guidara, Capo Redattore, Class CNBC  


