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Giovedì 15 novembre alle 9.30 a Palazzo Mezzanotte presentazione del Rapporto PMI  
di Cerved, in collaborazione con Borsa Italiana, un’occasione di dibattito e networking  

sullo stato e le prospettive della nostra economia. Al termine intervista a Corrado Passera 
Osservitalia 2018: migliaia le PMI eccellenti su cui si potrebbe investire 

 Quante sono pronte a quotarsi o sono aperte al Private Equity? 
 

Milano, 13 novembre 2018 – Sono alcune migliaia le PMI italiane, in molti casi a gestione familiare, che 
hanno un potenziale di crescita non pienamente sfruttato e che potrebbero beneficiare di iniezioni di capitale 
esterno da parte di investitori istituzionali. Vere e proprie eccellenze che Cerved ha individuato incrociando i 
dati di bilancio contenuti nel suo enorme database con informazioni qualitative ottenute attraverso le proprie 
soluzioni di marketing evoluto, mappando così un ricco patrimonio imprenditoriale.  

E’ uno dei contenuti esclusivi - insieme a bilanci, abitudini di pagamento, rischio di credito e demografia 
d’impresa, insomma la fotografia completa del tessuto economico italiano -  che verranno illustrati la mattina 
di giovedì 15 novembre a partire dalle 9.30 a Osservitalia, l’appuntamento annuale di Cerved dedicato 
all’analisi delle Pmi italiane e alla discussione delle principali tematiche che le riguardano, quest’anno 
realizzato in collaborazione con Elite Borsa Italia e ospitato a Palazzo Mezzanotte (Piazza Affari 6).   

“Qual è lo stato di salute  della nostra economia, in particolare delle piccole e medie imprese? Quale 
potrebbe essere l’effetto di un aumento persistente degli spread sulla loro redditività? Quante e quali sono 
quelle che potrebbero crescere aprendo il capitale a investitori istituzionali? Attorno a queste domande 
ruoterà la tavola rotonda che seguirà l’illustrazione del Rapporto Cerved PMI – spiega Valerio Momoni, 
Marketing, Product & Business Development Director di Cerved - cui abbiamo invitato esperti e protagonisti 
del mercato. Chiuderà la giornata un’intervista a Corrado Passera, Presidente esecutivo di SPAXS”. 

Il Rapporto Cerved PMI ogni anno analizza 150.000 piccole e medie imprese. Cerved infatti è la data-driven 
company italiana che comprende nella sua offerta sofisticate soluzioni per l’analisi e la gestione del rischio di 
credito e dispone di un enorme patrimonio di informazioni sulle imprese. In particolare, nel Rapporto sono 
stati utilizzati i big data e le tecnologie dei grafi - attraverso la piattaforma Graph4You, che permette di 
individuare e illustrare graficamente i punti di contatto più nascosti tra 45 milioni di soggetti -  per definire il 
ruolo delle famiglie nelle strutture proprietarie e di governo delle PMI e scovare quelle con performance 
finanziarie eccellenti che potrebbero aprire il loro capitale, magari perché vicine al cambio generazionale. 

“Osservitalia - conclude Momoni - vuole essere un punto di riferimento per tutta la comunità del business e 
anche un imperdibile momento di networking a cui saranno presenti imprese, banche, assicurazioni, e 
società di recupero”. 

Di seguito l’agenda dettagliata della mattinata:  
9:30 - Benvenuto e introduzione Andrea Mignanelli – Amm. Delegato di Cerved Credit Management Group 
10:00 - Presentazione Rapporto Cerved PMI 2018 
L’andamento delle PMI - Fabiano Schivardi, Professor of Economics Luiss University e Responsabile 
Scientifico del Rapporto Cerved PMI 
L’evoluzione del rischio - Valerio Momoni, Direttore Marketing & Sviluppo Prodotti Cerved 
Iniezioni di capitale nelle PMI familiari ad alto potenziale di crescita - Guido Romano, Responsabile Ufficio 
Studi Cerved 
11:00 - Coffee break 
11:30 - Tavola rotonda “Capitalismo familiare e crescita attraverso iniezioni di capitale esterno”, con 
Luca Peyrano, CEO di Elite 
Giampiero Mazza, Partner di CVC Capital Patners 
Luca Pretto, CEO di Pasubio 
Alessandro Cozzi, CEO e Founder di WIIT 
Alessandra Bechi, Vice Direttore di AIFI  
Modera Andrea Cabrini, Class CNBC 
12:30 - Intervista a Corrado Passera, Presidente Esecutivo SPAXS, a cura di Andrea Cabrini, Class CNBC 
 
Per iscrizioni  https://osservitalia.cerved.com/registrati/ 

Per informazioni alla stampa 
Stefania Vicentini - d’I comunicazione - sv@dicomunicazione.it - +39 335 5613180 


