
Programma

h 16.00

h 16.15

h 16.30

h 16.40

h 16.50

h 17.00

h 17.40

ACCOGLIENZA

SALUTI DI APERTURA
Giovanni Bort - Presidente CCIAA di Trento 
Ugo Rossi - Presidente Provincia autonoma di Trento

Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige:  mercato 
dei capitali e nuovi strumenti per il finanziamento 
delle imprese 
Gianfranco Cerea - Presidente Cassa del Trentino Spa 

Comparto di Trento del Fondo Strategico 
Trentino-Alto Adige,  caratteristiche e opportunità 
per le imprese trentine 
Mauro Sbroggiò - AD Finint Investments SGR

Ruolo e risorse dei fondi pensione a favore del 
territorio 
Antonello Briosi - Presidente Laborfonds 

TAVOLA ROTONDA

Le opportunità concrete del Fondo per le PMI e le 
Microimprese locali

- Andrea de Vido - AD Finanziaria Internazionale 

- Fausto Manzana - Presidente GPI Spa 

- Giuseppe Bertolini - Presidente Cooperativa 
Artigiana di Garanzia

- Alessandro Toldo - Direttore Area di Trento 
Volksbank

- Lino Benassi - Presidente La Finanziaria Trentina Spa 
e membro Comitato  Investimento Fondo Strategico 
del Trentino-Alto Adige

DIBATTITO

Il Fondo Strategico
Trentino-Alto Adige
Comparto di Trento
Una grande opportunità
per lo sviluppo e la crescita delle imprese

Il mercato del capitale è stato oggetto di profonde trasformazioni che 
hanno reso sempre maggiori le difficoltà di reperimento delle risorse 
finanziarie destinate alla crescita delle imprese. La  difficoltà nel reperire 
risorse economiche tramite il ricorso al tradizionale canale bancario per 
durate coerenti con i piani di investimento impone forme alternative al 
finanziamento. In questo contesto si inseriscono le attività del Fondo 
Strategico Trentino-Alto Adige, fondo mobiliare chiuso, riservato.

Quali sono gli obiettivi del Fondo Strategico Trentino-Alto Adige?
Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige è promosso dalla Regione 
Trentino-Alto Adige in sinergia con la Provincia autonoma di Trento, la 
Provincia autonoma di Bolzano ed il fondo pensione territoriale 
Laborfonds; è un Fondo operativo nel territorio provinciale, di durata 
decennale, articolato in 2 comparti (Trento e Bolzano).  Il Fondo 
rappresenta un partner per la crescita delle imprese a sostegno dei 
progetti di sviluppo, avendo cura di favorire ricadute positive 
sull’economia del territorio. Il Fondo consente alle imprese, comprese 
quelle di piccola dimensione, di finanziarsi a medio-lungo termine per 
sostenere progetti di investimento e di crescita aziendale. 

Chi gestisce il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige?
Il Fondo è stato istituito e sarà gestito da Finint Investments SGR Spa, 
risultata aggiudicataria di una gara comunitaria bandita dalla Regione 
Trentino-Alto Adige con l’assistenza di un gruppo di lavoro costituito tra 
le due Province autonome e Cassa del Trentino Spa. 

A chi si rivolge il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige?
Il comparto di Trento del Fondo si rivolge alle imprese con sede operativa 
e/o legale nella Provincia autonoma di Trento. Oltre agli investimenti in 
minibond, il Fondo investirà in cambiali finanziarie, export credit notes ed 
altri strumenti finanziari innovativi anche finalizzati alle esigenze delle 
micro imprese, come cartolarizzazioni e obbligazioni territoriali dedicate.

L’incontro consentirà ai partecipanti di ricevere  informazioni utili,  
comprendere le opportunità dello strumento e conoscere i referenti 
della SGR chiamata a gestire il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige.

www.fondostrategicotaa.it in collaborazione con

Evento promosso da

Informazione e iscrizioni:

Camera di commercio di Trento
Tel. 0461/382322

chiara.endrizzi@accademiadimpresa.it      
www.tn.camcom.it

INVITO

Venerdì 23 gennaio 2015

ore 16.00 - 18.00
Camera di commercio 

di Trento
Via Calepina 13, Trento
Sala Calepini, 2° Piano

RSVP entro il 20 gennaio
È richiesta l’iscrizione.

La partecipazione è gratuita.


