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Duecento persone ieri al convegno su finanza e 
imprese al Padiglione delle Terme di Castrocaro

CASTROCARO. Duecento professionisti hanno preso parte ieri mattina al convegno ‘La Finanza per la 
crescita dell’Impresa’, in scena al Padiglione delle Feste del Grand Hotel Terme & Spa di Castrocaro. 
Promosso da ACBGroup in collaborazione con lo Studio Scala Giondi (Studio integrato ACBGroup), il 
simposio ha visto protagonisti insigni rappresentanti dell’universo politico, economico, finanziario e 
imprenditoriale, chiamati a confrontarsi sulla trincea quotidiana in cui si trovano a operare le imprese al 
cospetto delle banche. Il dibattito ha visto fronteggiarsi da un lato commercialisti, oggi la categoria di 
consulenza più vicino alla PMI italiana, dall’altro esponenti delle banche e rappresentanti dei fondi di private 
equity Emisys e Fondo Italiano di Investimento. Un confronto a cuore aperto, coordinato con perizia da 
Sergio Luciano, giornalista economico del Gruppo Class Milano Finanza. Tra i relatori Roberto Pinza, 
presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Marco Di Maio, componente della Commissione 
Finanza della Camera dei Deputati, Annalaura Scala, professionista dello Studio Scala Giondi, e Marco Gay, 
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Dopo la proiezione delle videointerviste ad Adolfo 
Guzzini, dell’omonimo gruppo imprenditoriale, Francesco Giondi, del Club Del Sole di Forlì, e Alberto 
Conficconi, titolare di Cierre imbottiti, il docente dell’Università Bocconi Francesco Perrini è intervenuto 
sul tema ‘La situazione della Finanza nelle PMI: la posizione delle Banche’. In chiusura di mattinata il 
momento più atteso con la tavola rotonda su ‘Impresa e finanza, domanda e offerta a confronto’. Un dibattito 
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animato da Maurizio Bernardo, membro della Commissione Finanza della Camera dei Deputati, Adriano 
Maestri, Presidente della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Philippe Mynard, del Fondo Emisys, 
Roberto Travaglino, del Fondo Italiano di Investimento, Vittorio Benedetti, esponente della Borsa Italiana, 
Massimo Giondi, dello Studio Scala Giondi, Livio Stellati, di Unicredit, Andrea Porcaro, dello studio 
Porcaro Commercialisti e Avvocati, Studio integrato ACB di Benevento, e Renato Cinelli, della Ciganotto 
Cinelli Salvato Mangione, Studio ACB di Pordenone.

Alle 13 le conclusioni a cura dell’Onorevole Maurizio Bernardo, che in veste di Presidente della 
Commissione Finanza della Camera dei Deputati si è soffermato sulla normativa al vaglio del Parlamento 
per agevolare sempre più il ricorso alla finanza d’impresa in alternativa o in integrazione al credito bancario.

L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con Club del Sole, Emisys capital, l’Agenzia Generali 
di Forlì.
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Le vocine nuove di Castrocaro 

Nona edizione del festival delle "vocine nuove", che si terrà il 26 maggio nel Padiglione delle Terme di 
Castrocaro

Wwf, Italia Nostra e Pro Natura unite per il futuro sostenibile di Castrocaro.

L’ecologismo propone, una riflessione s’impone. Grande e vasto è il programma che il Wwf, assieme ad 
Italia Nostra e Pro Natura, mette sul piatto delle elezioni amministrative di Castrocaro Terme e Terra del 
Sole.

Terme: privato sì, privato no. E spunta l’ipotesi referendum.

Un confronto serrato quello tra Claudio Aldini e Luigi Pieraccini in questa tornata elettorale, giunto al 
termine con l’incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori del comparto terme, ieri sera nella sala del 
consiglio comunale di Castrocaro.

Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0045329-duecento-persone-ieri-al-convegno-
finanza-e-imprese-al-padiglione-delle-terme
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