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Nell’attuale contesto dei mercati finanziari, 

caratterizzato da una crescente percezione 

del rischio da parte degli operatori creditizi 

che tradizionalmente finanziano le piccole e 

medie imprese, emerge una certa rigidità ed 

inadeguatezza anche dei canali di 

reperimento di risorse finanziarie alternativi 

al tradizionale ricorso al sistema bancario. 

Le piccole e medie imprese, ed in particolare 

quelle a vocazione internazionale, seppur con 

rischiosità intrinseche evidentemente 

superiori, offrono tuttavia opportunità di 

investimento e di performance uniche e 

difficilmente replicabili in società quotate con 

grande capitalizzazione e quindi sono 

potenzialmente in grado di attrarre capitali di 

rischio non solo a livello italiano ma anche da 

parte di operatori internazionali. 

La Borsa di Malta (Malta Stock Exchange), 

mercato regolamentato UE conforme alla 

Direttiva Mifid,  ha recentemente lanciato un 

nuovo segmento di borsa, denominato 

“Prospects” specificatamente pensato e 

dedicato alle piccole e medie imprese aventi 

sede nell’Unione Europea, uno strumento 

che fornisce alle PMI sia l'accesso facilitato al 

mercato dei capitali sia un approccio 

innovativo alle problematiche del passaggio 

generazionale. 

Oltre a fornire una serie di 

informazioni essenziali sul settore dei 

servizi finanziari a Malta e sul relativo 

quadro giuridico e normativo di 

riferimento, l’incontro ha l’obiettivo di 

illustrare le caratteristiche di 

“Prospects” e di analizzare le relative 
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Reperire risorse finanziarie per lo sviluppo nell’attuale contesto di mercato: 
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STRUMENTI ALTERNATIVI PER IL 
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E LO 
SVILUPPO: QUOTARSI IN BORSA EUROPEA E’ 
FINALMENTE POSSIBILE ANCHE PER LE PMI? 

 

 

Giovedì 23 marzo 2017 ore 15.00 

Confindustria Padova - Via E. P. Masini 2 - Padova 
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