
 

Organizzatori             

 

Partner 

1° ROADSHOW EPM 
Educational 
PRIVATE MARKETS 
Il Private Market: opportunità d’investimento per la 
clientela UHNWIs e opportunità di sviluppo per 
l’imprenditore 

Secondo tappa, Padova 
Mercoledì 29 novembre 2022, ore 16.00  
℅ il Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio, 15, Padova 

Interno del Caffè Pedrocchi, Padova. 



Premesse 

La crescita degli strumenti illiquidi tipici del Private Market oramai distingue larga parte dei 
mercati finanziari mondiali. Le imprese stanno ricercando nuove soluzioni. 
E’ in atto una innovazione normativa e l'enorme liquidità sui mercati coniugata ad una ricerca di 
sostenibilità nella sue accezioni più ampie e diversificate del termine, stanno determinando una 
rivalutazione di questa asset class da posizioni di nicchia ad essere sempre più diffusa e 
apprezzata. 

L’attuale crisi dei mercati tradizionali costituisce un ulteriore elemento incentivante nella 
diversificazione degli attivi in portafoglio. 

Dall’altro canto le necessità di sviluppo e globalizzazione delle attività industriali domestiche ed 
internazionali necessitano di supporti finanziari e tecnici che il private market opportunamente 
organizzato può essere in grado di fornire alla classe imprenditoriale. Anche la platea di 
potenziali investitori si sta allargando a dimostrazione della crescente domanda di mercato. 
La classe dell’illiquido non si presta tuttavia a qualsiasi tipo d’investitore sia per quanto riguarda 
la dimensione del portafoglio (e quindi della significatività di un ulteriore diversificazione) sia per 
quanto riguarda le possibili attese di disinvestimento nel tempo. 
Per contro per l’imprenditore, oltre ad essere supporto finanziario alla crescita, può 
rappresentare opportunità di diversificazione e/o di approfondimento ed analisi  di possibili 
target per acquisizioni future. 

Una adeguata e tecnicamente approfondita "cultura" del Private Market si rende quindi 
elemento imprescindibile con l'obiettivo di creare conoscenza e consapevolezza negli investitori 
e negli imprenditori al fine di rendere davvero sostenibile e profittevole l'intera strategia di 
investimento. 



Agenda 

>> Ore 16.00 
Entrata e registrazione dei partecipanti 

>> Ore 16.15 
Apertura dei lavori a cura degli organizzatori: 
Marco Cigna (Direttore Generale, ProfessioneFinanza®); 
Uberto Barigozzi (Dottore Commercialista – Partner di Libra Fiduciaria S.r.l., servizi di Multi- Family 
Office, esperto di organizzazione di servizi finanziari). 
Saluto iniziale di Rosario Maccarrone, Membro Consiglio Direttivo e Responsabile Delegazione Triveneto 
di AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa). 

>> Ore 16.20 
Il Private Market, un’opportunità d’investimento e di sviluppo dell’attività imprenditoriale. 
Prof.ssa Giovanna Dossena (Professore ordinario di economia e gestione delle imprese, Università 
Di Bergamo) 

>> Ore 16.30 
Gli investimenti illiquidi: normativa regolamentare e relative limitazioni. 
Dottoressa Nunzia Melaccio (Equity Partner studio legale Alpeggiani, MIlano) 

>> Ore 16.40 
Fiscalità degli investimenti illiquidi. 
Uberto Barigozzi (Dottore Commercialista – Partner di Libra Fiduciaria S.r.l., servizi di Multi- Family 
Office, esperto di organizzazione di servizi finanziari).  

>> Ore 16:45 
TAVOLA ROTONDA 
Pianificazione e modalità di selezione degli investimenti illiquidi, il p r i vate equity come strumento di 
investimento e partnership dell’imprenditore, il private debt come investimento e come supporto alla 
crescita d’impresa. Q & A 

- Luciano Balbo, CEO e Fondatore di Oltre Venture (contributo video) per una cronistoria dei PM e 
della sua evoluzione 

- Intervento quadro dell’offerta di Cherry Bank S.p.A. a cura di Stefano Aldrovandi, Responsabile 
Wealth Management e Core Banking 

- Intervento quadro dell’offerta di Francesco Figliomeni di Decalia SIM S.p.A. 
- Intervento di Andrea Nascè, Direttore Investimenti di Ersel Banca S.p.A. 
- Altro fondo da confermare 

>> Ore 17.30 
Inizio discussione della tavola rotonda, modera il Dott. Uberto Barigozzi 
Conclusioni ed eventuali Q&A 

>> Ore 18.20 
Intervento degli imprenditori 
>> Ore 18:45 
Conclusioni e Aperitivo 



Secondo tappa, Padova 
Mercoledì 29 novembre 2022, ore 16.00 
℅ il Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio, 15, Padova 

Interno del Caffè Pedrocchi, Padova. 

Come raggiungere il Caffè Pedrocchi 

P1 (6 min a piedi)  
Garage Roma Via 20 Settembre, 26 

P2 (8 minuti a piedi)  
Garage Milano Via dei Livello, 33 

P3 (10 min a piedi)  
Interparking Italia Srl - Park Padova Centro - Via Trieste, 50, Via Trieste, 52 
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