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Gli esperti di credito incontrano 
le imprese: opportunità di 
investimento in Area Alpina 
 

Quando:  28 febbraio 2018 ore 9.30  
 
Dove: Unioncamere del Veneto – 

Edificio Lybra Via delle 
Industrie 19/C – Marghera – 
Venezia 

 
Sala:  Europa 
 
 

L’evento Business to Credit -  Opportunità di 
investimento in Area Alpina, nasce con la 
volontà di favorire la conoscenza delle 
opportunità finanziarie, e gli incentivi fiscali 
rivolti alle piccole e medie imprese 
interessate ad investire all’estero. 
 
Nella prima parte della mattinata l’incontro 
sarà aperto al pubblico, esperti di credito e 
finanza di impresa specializzati nel settore 
degli investimenti all’estero,  illustreranno le 
opportunità di investimento nell’area alpina 
con particolare riferimento alle regioni 
francesi di PACA e Rhône Alpes (Provenza-
Alpi-Costa Azzurra e Alvernia-Rodano-Alpi).  
Al termine della sessione plenaria sarà 
possibile incontrare individualmente gli 
esperti che saranno a disposizione per fornire 
informazioni, facilitare relazioni a livello 
transnazionale e orientare le imprese sulle 
possibili opportunità di investimento all’estero. 
 

Business to Credit 

Gli esperti di credito incontrano le imprese: 
opportunità di investimento in Area Alpina 

9,30 Registrazione e welcome coffee 

  10,00 Indirizzo di saluto da parte del Segretario 
Generale di  Unioncamere del Veneto – 
Dott. Roberto Crosta 

Presentazione da parte del Capofila del 
progetto C-TEMAlp  – Veneto Innovazione - 
Ing. Ivan Boesso 

Le opportunità di investimento promosse dal 
progetto  – Dott.sa.  Roberta Lazzari 

11,00 Le Regioni PACA e Auvergne-Rhône-
Alpes : opportunità di investimento per le 
piccole e medie imprese italiane interessate 
ad investire in Francia 

 Dr. Vincent Grégory -Senior 
Investment Advisor-  Business France 
Italia 

11,30    Fusioni e Acquisizioni (Merger& Acquisition) 
a livello transnazionale : opportunità per le 
piccole e medie imprese, il ruolo delle 
banche e degli istituti di credito. 

            Dott. Luigi Fogolini – Manager della 
Divisione Impresa & finanza  

             Friuladria Credit Agricole 

 12,00    Discussione e confronto con i 
partecipanti 

12,15    Incontri bilaterali tra gli intermediari 
finanziari italiani e stranieri  ed i potenziali 
investitori 

 

13,30  Buffet 
 

  

Agenda 
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Registrazione 

La partecipazione è gratuita. 
Per registrarsi è necessario compilare il 
modulo di registrazione al seguente link: 
http://register.unioncamereveneto.it/form/7358
76  
 
E’ possibile prenotare gli incontri individuali 
con i nostri esperti compilando gli appositi 
spazi contenuti nel modulo di registrazione 

Unioncamere del Veneto - Eurosportello 
Roberta Lazzari 
Telefono:  041 - 0999411 
E-Mail:  roberta.lazzari@eurosportelloveneto.it 

Contatti 

Interreg  Alpine Space Programme:  

Il programma Interreg V Spazio Alpino come 
parte della politica regionale di sviluppo e di 
investimento dell'Unione europea mira ad 
aumentare la cooperazione transnazionale nella 
regione alpina. Per ulteriori informazioni:  
http://www.alpine-space.eu/ 
 
Sito: http://www.alpine-space.eu/projects/c-
temalp/en/home  
 
Piattaforma: https://www.business-transfer.eu/ 
 
 

I nostri esperti:  
 
Vincent Grégory Senior Investment Advisor 
Business France - Italia 
 
   
 
Luigi Fogolini 
Manager della Divisione 
Impresa & finanza  presso  Friuladria Credit 
AgricoleSpA 
 
 

Sede dell‘evento 

 
Il progetto C-TEMAlp - Continuità delle 
Imprese Tradizionali in Aree di Montagna 
dello Spazio Alpino –  finanziato dal 
Programma Europeo Interreg V Spazio 
Alpino 2014-2020, intende migliorare le 
opportunità ed i 
servizi relativi al trasferimento di impresa 
nelle regioni alpine. 
 
Unioncamere del Veneto, in coordinamento 
con Veneto Innovazione, capofila del 
progetto all’interno di un ampio partenariato 
composto da soggetti pubblici e privati, ha 
sviluppato servizi per il sostegno al 
trasferimento di impresa a livello 
transnazionale, sia per i potenziali investitori 
(buyers) che per le imprese interessate a 
cedere la propria attività (sellers). L’azione è 
supportata da una rete di esperti che 
affiancheranno le imprese offrendo servizi di 
orientamento gratuito e consulenze 
dedicate. 

 
Unioncamere del Veneto – Edificio Lybra Via 
delle Industrie 19/C – Marghera – Venezia 
 
 


