Nuove prospettive per il
finanziamento delle PMI.
Credito di filiera e impact investing.
15 dicembre 2020 ore 18.00-19.30
Università degli Studi dell’Insubria - Webinar su piattaforma Microsoft Teams
Il webinar intende focalizzarsi sulle esperienze di innovazione nel sostegno creditizio alle
piccole e medie imprese e alle microimprese. Anche in risposta agli impatti dell’emergenza
Covid-19 sulle condizioni finanziarie delle imprese e nel quadro delle misure di sostegno
statale, dalle moratorie al finanziamento assistito da garanzie del FNG o di Sace, sono
state sviluppate da parte di alcune banche iniziative volte a supportare il rilancio delle
strutture imprenditoriali nei territori. Nel webinar viene presentata l’esperienza di Intesa
Sanpaolo, che per prima in Italia ha tracciato e sviluppato la soluzione del credito di filiera
e del finanziamento di impatto, nella logica di una valorizzazione delle relazioni all’interno
delle filiere produttive e delle economie territoriali. La portata innovativa di tali soluzioni
sarà discussa da Intesa Sanpaolo e dai rappresentanti di due imprese che hanno
beneficiato di tali forme di credito.

Modera:
Rossella Locatelli, Dipartimento di Economia - Università degli Studi dell’Insubria

Intervengono:
Raffaello Ruggieri, Intesa Sanpaolo
Stefano Barrese, Intesa Sanpaolo
Daniele Ferrero, Venchi S.p.a.
Silvia Merlo, Merlo S.p.a.

La partecipazione è gratuita.
Per effettuare l’iscrizione: https://www.intecofin-insubria.it/events/nuove-prospettiveper-il-finanziamento-delle-pmi/
Per informazioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA “La
piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione
territoriale in ottica transfrontaliera”.

Profilo relatori
Stefano Barrese
Responsabile della Divisione Banca dei Territori dal 15 gennaio 2016.
Laureato in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma nel 1993, viene iscritto
all’albo dei Dottori Commercialisti e all’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti di Roma.
Inizia la sua carriera professionale nel 1995 in Arthur Andersen ed in seguito in Erg
Petroli. Entra in Banco Ambrosiano Veneto nel 1998 nel settore Pianificazione e dopo
la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI ricopre diversi ruoli quali Responsabile
dell’Ufficio Capital Management della Direzione Pianificazione, Capital Management e
Controllo Sinergie e Responsabile del Servizio Pianificazione della Direzione Centrale
Pianificazione e Controllo.
In Divisione Banca dei Territori dal 2013, diventa prima Responsabile della Direzione
Pianificazione e Controllo di Gestione e della Direzione Marketing e poi Responsabile
dell’Area Sales e Marketing.
Attualmente è Consigliere di ABI, Bancomat, SSD LUISS e Intesa Sanpaolo Innovation
Center.

Daniele Ferrero
Daniele Ferrero è cresciuto a Ginevra in Svizzera e si è laureato “with double 1st class
honours” nel 1992 in Economia presso il Trinity College della Cambridge University.
Inizia la sua carriera lavorativa presso gli uffici McKinsey a Londra. Nel 1994 consegue
un MBA presso INSEAD a Fontainebleau, continuando la carriera internazionale in
McKinsey, prima a Parigi e poi a Zurigo.
Nel 1998 rifonda, insieme ad altri soci, l’attuale Venchi S.p.A., società di produzione e
distribuzione di cioccolato e gelato super premium di cui tutt’oggi è CEO e Presidente.
In quasi 20 anni di attività Daniele ha guidato la crescita del business trasformando
Venchi da start up a realtà internazionale con filiali dirette in Cina, USA, UK, Giappone
e Taiwan. Viene premiato come imprenditore food dell’anno da E&Y nel 2017 e come
Inseader dell’anno 2018.
Daniele Ferrero è anche consigliere di amministrazione di Eataly srl, DeA Capital
Alternative SGR, ed è stato consigliere di Mutui on Line, Doc Generici e Banca
Farmafactoring.

Rossella Locatelli

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento
di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, di cui è Decano. È membro del
consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo. È direttore del Centro di Ricerca CRIEL
(Centro di Ricerca sull’Internazionalizzazione delle Economie Locali) attraverso il quale
l’Università degli Studi dell’Insubria è capofila per la parte italiana del progetto
Intecofin-Insubria e collabora, per la parte svizzera, con il Centro Studi Villa Negroni di
Vezia (Lugano).
Il progetto si compone di attività di ricerca, di momenti di confronto con le imprese del
territorio e di attività formative specifiche, con l’obiettivo di analizzare come le
condizioni normative, tecnologiche e di mercato possono stimolare un’innovazione nei
prodotti e servizi finanziari e nei rapporti transfrontalieri tra l’economia e le PMI del
Nord Italia e la piazza finanziaria ticinese, con particolare focus sulle tematiche di
struttura finanziaria delle imprese e di accesso ai mercati finanziari.

Silvia Merlo
Silvia Merlo è Amministratore Delegato di Merlo SPA Industria Metalmeccanica e ricopre
cariche nei consigli di Amministrazione di altre società appartenenti al Gruppo Merlo.
E’ componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Nomine e
Compensi di Erg Spa, nonché membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato
Controllo Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e
Presidente del Comitato Remunerazione di Sanlorenzo Spa.
E’ stata consigliere di Amministrazione e membro di comitati interni in diverse altre
società tra cui: Leonardo Spa, Bnl Banca Nazionale del Lavoro Spa, Gedi Gruppo
Editoriale Spa e Banca CRS Cassa di Risparmio di Savigliano Spa.
Nel 2014 è stata insignita della “Mela d’oro” nell’ambito del premio “Donne ad Alta
quota” della Fondazione Marisa Bellisario per la sezione imprenditoria e nel 2017 ha
ricevuto il premio “Amelia Earhart” su iniziativa dello Zonta Club Alba-Langhe Roero.
Nata a Cuneo, è laureata in Economia Aziendale.

Raffaello Ruggieri
Chief Lending Officer di Intesa Sanpaolo, vanta una consolidata esperienza in ambito
creditizio e finanziario, nel private equity e processi di innovazione, avendo ricoperto
ruoli di responsabilità in ambiti molteplici, tra i quali Corporate Turnaround e Financial
Restructuring, Finanza Strutturata, Investment Banking e Coverage dei principali
Gruppi internazionali.
Inizia il suo percorso professionale in IBM Italia, dove si occupa di business
rengineering e di finanziamenti per l’innovazione tecnologica. Entra a far parte di Intesa
Sanpaolo nel 1999, dove, nel 2015, gli viene affidata la responsabilità della Finanza
Strutturata di Banca IMI, dopo essere stato, a partire dal 2011, Responsabile del team
di Project & Industry Specialised Lending Italia e, dal 2013, dell’attività di Project
Financing su scala internazionale. Nel 2016 assume in Banca IMI l’incarico di
Responsabile della Business Unit Corporate & Strategic Finance, che comprende le
attività di Investment Banking e Finanza Strutturata di Intesa Sanpaolo;
successivamente, nel 2018, diviene responsabile della Direzione Global Corporate nella
Divisione Corporate & Investment Banking.
Dal 2020 è Chief Lending Officer di Intesa Sanpaolo; ha ideato e contribuito a realizzare
iniziative innovative in ambito impact financing a supporto, nel contesto COVID-19,
delle micro e piccole imprese Italiane attraverso i Programmi Rinascimento.
Dal 2015 a al 2017 ha ricoperto la carica di consigliere nel CdA di Nuovo Trasporto
Viaggiatori (Italo – NTV); ricopre attualmente la carica di Deputy Chairman per la Task
Force Finance and Infrastructure del B20 Italy e rappresenta Intesa Sanpaolo nel
Gruppo di lavoro NPL dell’ABI.
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